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Emendamento 474
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

soppresso

Or. en

Emendamento 475
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi:

Or. en

Emendamento 476
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi:

Or. en
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Emendamento 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi:

Or. en

Emendamento 478
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di tre anni:

1. Il processo di rilascio delle 
autorizzazioni prevede due fasi e non 
supera una durata di due anni:

Or. en

Emendamento 479
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle 
autorizzazioni e l'accettazione del 
fascicolo di domanda presentato 
dall'autorità competente, non può durare 
più di due anni.

soppresso
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Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 
iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto. 
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o, se ritiene che il 
progetto non sia abbastanza maturo per 
avviare il processo di rilascio delle 
autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la 
notifica. In caso di rifiuto l'autorità 
competente motiva la propria decisione. 
La data della firma dell'accettazione della 
notifica da parte dell'autorità competente 
segna l'inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Qualora siano coinvolti 
due o più Stati membri, l'accettazione 
della notifica da parte dell'ultima autorità 
competente interessata viene considerata 
come la data di inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 480
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di due anni.

(a) la procedura di notifica, che copre il 
periodo compreso tra l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni e 
l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di sei mesi.

Or. en
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Emendamento 481
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di due anni.

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di diciotto mesi.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che in 18 mesi sia possibile condurre le analisi d'impatto ambientale, pubblicizzare 
il progetto e redigere le necessarie relazioni. Rettifica tecnica indispensabile.

Emendamento 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di due anni.

(a) la procedura che precede la domanda, 
che copre il periodo compreso tra l'inizio 
del processo di rilascio delle autorizzazioni 
e l'accettazione del fascicolo di domanda 
presentato dall'autorità competente, non 
può durare più di due anni.

Or. en
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Emendamento 483
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 
iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto.
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o, se ritiene che il 
progetto non sia abbastanza maturo per 
avviare il processo di rilascio delle 
autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la 
notifica. In caso di rifiuto l'autorità 
competente motiva la propria decisione. 
La data della firma dell'accettazione della 
notifica da parte dell'autorità competente 
segna l'inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due 
o più Stati membri, l'accettazione della 
notifica da parte dell'ultima autorità 
competente interessata viene considerata 
come la data di inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni.

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 
iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto.
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o comunica al 
richiedente tutte le ulteriori informazioni 
necessarie, precisando la natura, la fonte 
e gli attributi dei dati richiesti.  La data 
della firma dell'accettazione della notifica 
da parte dell'autorità competente segna 
l'inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due 
o più Stati membri, l'accettazione della 
notifica da parte dell'ultima autorità 
competente interessata viene considerata 
come la data di inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 
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iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto.
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o, se ritiene che il 
progetto non sia abbastanza maturo per 
avviare il processo di rilascio delle 
autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la 
notifica. In caso di rifiuto l'autorità 
competente motiva la propria decisione. 
La data della firma dell'accettazione della 
notifica da parte dell'autorità competente 
segna l'inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due 
o più Stati membri, l'accettazione della 
notifica da parte dell'ultima autorità 
competente interessata viene considerata 
come la data di inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni.

iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto.
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o comunica al 
richiedente tutte le ulteriori informazioni 
necessarie, precisando la natura, la fonte 
e gli attributi dei dati richiesti.  La data 
della firma dell'accettazione della notifica 
da parte dell'autorità competente segna 
l'inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due 
o più Stati membri, l'accettazione della 
notifica da parte dell'ultima autorità 
competente interessata viene considerata 
come la data di inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 485
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno; in casi 
motivati l'autorità competente può 
prorogare tale termine fino a 2 anni. Gli 
Stati membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

Or. en
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Emendamento 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno; in casi 
motivati l'autorità competente può 
prorogare tale termine fino a 2 anni. Gli 
Stati membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

Or. en

Emendamento 487
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera i sei mesi. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

Or. es
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Motivazione

Si ritiene questo termine possibile, visto che le procedure di informazione e istruzione 
saranno a quel momento state già completate.

Emendamento 488
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera un anno. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

(b) La procedura legale di rilascio delle 
autorizzazioni, che copre il periodo a 
decorrere dall'accettazione del fascicolo di 
domanda presentato fino all'adozione di 
una decisione globale da parte dell'autorità 
competente, non supera i tre anni. Gli Stati 
membri possono stabilire una data 
anteriore per il termine, se lo ritengono 
opportuno.

Or. en

Emendamento 489
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dall'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità 
competente individua, in stretta 
collaborazione con le altre autorità 
interessate, l'ambito di applicazione del 
materiale e il livello di dettaglio delle 
informazioni che devono essere presentate 
dal promotore del progetto, nell'ambito del 
fascicolo di domanda, per richiedere la 
decisione globale. La lista di controllo di 
cui al punto 1, lettera e), dell'allegato VI 

2. Il promotore o i promotori del progetto 
notificano per iscritto il progetto 
contemplato all'autorità competente dello 
Stato membro o degli Stati membri 
interessati, trasmettendo anche una 
descrizione ragionevolmente dettagliata 
del progetto stesso. Entro un mese dalla 
notifica, l'autorità competente individua, in 
stretta collaborazione con le altre autorità 
interessate, l'ambito di applicazione del 
materiale e il livello di dettaglio delle 
informazioni che devono essere presentate 
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funge da base per questa individuazione. A 
tale scopo è opportuno organizzare almeno 
una riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto e resa disponibile 
al pubblico non più di un mese dopo la 
riunione.

dal promotore del progetto, nell'ambito del 
fascicolo di domanda, per richiedere la 
decisione globale. La lista di controllo di 
cui al punto 1, lettera e), dell'allegato VI 
funge da base per questa individuazione. A 
tale scopo è opportuno organizzare almeno 
una riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto non più di un mese 
dopo la riunione.

Or. en

Emendamento 490
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dall'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente 
individua, in stretta collaborazione con le 
altre autorità interessate, l'ambito di 
applicazione del materiale e il livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere presentate dal promotore del 
progetto, nell'ambito del fascicolo di 
domanda, per richiedere la decisione 
globale. La lista di controllo di cui al punto 
1, lettera e), dell'allegato VI funge da base 
per questa individuazione. A tale scopo è 
opportuno organizzare almeno una 
riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto e resa disponibile 

2. Entro un mese dall'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente 
individua, in stretta collaborazione con le 
altre autorità interessate, l'ambito di 
applicazione del materiale e il livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere presentate dal promotore del 
progetto, nell'ambito del fascicolo di 
domanda, per richiedere la decisione 
globale. La lista di controllo di cui al punto 
1, lettera e), dell'allegato VI funge da base 
per questa individuazione. A tale scopo è 
opportuno organizzare almeno una 
riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto non più di un mese 
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al pubblico non più di un mese dopo la 
riunione.

dopo la riunione.

Or. en

Emendamento 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dall'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente 
individua, in stretta collaborazione con le 
altre autorità interessate, l'ambito di 
applicazione del materiale e il livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere presentate dal promotore del 
progetto, nell'ambito del fascicolo di 
domanda, per richiedere la decisione 
globale. La lista di controllo di cui al punto 
1, lettera e), dell'allegato VI funge da base 
per questa individuazione. A tale scopo è 
opportuno organizzare almeno una 
riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto e resa disponibile 
al pubblico non più di un mese dopo la 
riunione.

2. Entro un mese dall'inizio del processo di 
rilascio delle autorizzazioni, ai sensi del 
paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente 
individua, in stretta collaborazione con le 
altre autorità interessate, l'ambito di 
applicazione del materiale e il livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere presentate dal promotore del 
progetto, nell'ambito del fascicolo di 
domanda, per richiedere la decisione 
globale. La lista di controllo di cui al punto 
1, lettera e), dell'allegato VI funge da base 
per questa individuazione. A tale scopo è 
opportuno organizzare almeno una 
riunione tra l'autorità competente e il 
promotore del progetto e, se ritenuto 
opportuno dall'autorità competente, altre 
autorità e parti interessate. Una descrizione 
dettagliata della domanda, comprensiva dei 
risultati di tale riunione, viene trasmessa al 
promotore del progetto non più di un mese 
dopo la riunione.

Or. en

Motivazione

Informazioni particolareggiate sulla domanda e i risultati della riunione in questa prima fase 
del progetto possono compromettere la realizzazione del progetto stesso (ad es. scatenando 
speculazioni sulle servitù e sui terreni).
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Emendamento 492
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma dettagliato tiene conto del 
disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, del 
concetto di partecipazione del pubblico di 
cui all'articolo 10, paragrafo 3, e del 
processo autorizzativo applicabile più 
adatto al tipo di progetto.

Or. en

Emendamento 493
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti transfrontalieri che 
coinvolgono due o più Stati membri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adattano i loro calendari ed 
elaborano un programma comune.

Il programma dettagliato tiene conto del 
disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, 
della nozione di partecipazione del 
pubblico in base all'articolo 10, paragrafo 
3, e del processo autorizzativo più adatto 
in funzione della specificità del progetto.
Per i progetti transfrontalieri che 
coinvolgono due o più Stati membri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adattano i loro calendari ed 
elaborano un programma comune.

Or. en

Emendamento 494
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il promotore del progetto verifica la 
completezza e la qualità adeguata del 
fascicolo di domanda e richiede il parere 
dell'autorità competente al riguardo il più 
presto possibile, durante la procedura pre-
domanda. Il promotore del progetto 
collabora con l'autorità competente per 
rispettare i termini e il calendario 
dettagliato, secondo quanto definito al 
paragrafo 3.

4. Il promotore del progetto verifica la 
completezza e la qualità adeguata del 
fascicolo di domanda e richiede il parere 
dell'autorità competente al riguardo il più 
presto possibile. Il promotore del progetto 
collabora con l'autorità competente per 
rispettare i termini e il calendario 
dettagliato, secondo quanto definito al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 495
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il promotore del progetto verifica la 
completezza e la qualità adeguata del 
fascicolo di domanda e richiede il parere 
dell'autorità competente al riguardo il più 
presto possibile, durante la procedura pre-
domanda. Il promotore del progetto 
collabora con l'autorità competente per 
rispettare i termini e il calendario 
dettagliato, secondo quanto definito al 
paragrafo 3.

4. Il promotore del progetto verifica la 
completezza e la qualità adeguata del 
fascicolo di domanda e richiede il parere 
dell'autorità competente al riguardo il più 
presto possibile, durante la procedura pre-
domanda. Il promotore del progetto 
collabora appieno con l'autorità 
competente per rispettare i termini e il 
calendario dettagliato, secondo quanto 
definito al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 496
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante le riunioni del gruppo le 
autorità competenti interessate riferiscono 
in merito all'avanzamento della 
procedura di rilascio delle autorizzazioni 
concernenti i progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 497
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di scadenza del termine per la 
decisione globale, l'autorità competente 
presenta al gruppo interessato le misure 
adottate o da adottare per concludere il 
processo di rilascio dell'autorizzazione 
entro il più breve tempo possibile. Il 
gruppo può invitare l'autorità competente a 
riferire regolarmente in merito ai progressi 
realizzati a questo riguardo.

6. In caso di scadenza del termine per la 
decisione globale, l'autorità competente 
presenta al gruppo interessato le misure
supplementari adottate o da adottare per 
concludere il processo di rilascio 
dell'autorizzazione entro il più breve tempo 
possibile. Il gruppo può invitare l'autorità 
competente a riferire regolarmente in 
merito ai progressi realizzati a questo 
riguardo.

Or. en
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Emendamento 498
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Piani di sviluppo delle reti e progetti di 

interesse comune
1. In sede di definizione di piani di 
sviluppo nazionali e regionali per le reti di 
trasmissione che potrebbero essere 
particolarmente toccati da progetti di 
interesse comune, nonché in sede di 
elaborazione di piani unionali di sviluppo 
per le reti di trasmissione, gli Stati 
membri, i gestori di reti di distribuzione e 
la REGST per l'elettricità assicurano il 
rispetto dei seguenti criteri minimi:
- Come base per lo sviluppo dei piani di 
rete vanno elaborati e approvati 
dall'autorità di regolamentazione tre 
diversi scenari plausibili di futura 
evoluzione dell'offerta e della domanda.
- Gli scenari sono orientati in particolare 
al rispetto dei correnti obiettivi degli Stati 
membri in fatto di incremento della quota 
di energie rinnovabili, di riduzione delle 
emissioni di gas serra e di aumento 
dell'efficienza energetica.
- Gli scenari e i dati su cui si basano sono 
pubblicati con la loro presentazione 
all'autorità di regolamentazione, secondo 
il disposto del paragrafo 2.
- Prima di rilasciare l'autorizzazione 
l'autorità di regolamentazione conduce 
almeno una consultazione pubblica. 
2. Salvo il caso eccezionale in cui interessi 
privati di tutela di dati personali o 
aziendali non facciano premio 
sull'esigenza di pubblicazione delle 
motivazioni alla base del piano di sviluppo 
delle reti, tutti i dati dei gestori di reti di 
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trasmissione necessari alla verifica 
indipendente della necessità di progetti di 
sviluppo sono resi di pubblico dominio. Lo 
stesso obbligo si applica alla REGST per 
l'elettricità in relazione alle motivazioni 
del piano decennale di sviluppo della rete 
a norma dell'articolo 8 del regolamento 
(CE) 714/2009.

Or. de

Emendamento 499
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata a 
lungo termine dei costi-benefici 
dell'energia a livello di Unione che tenga 
conto dei più generali benefici socio-
economici e ambientali delle 
infrastrutture energetiche, per i progetti 
d'interesse comune che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere da a) a d), e 2. La metodologia è 
elaborata in modo trasparente, previa 
consultazione formale delle 
organizzazioni rappresentative delle parti 
interessate. L'elaborazione della 
metodologia è conforme ai principi 
stabiliti nell'allegato V e gli scenari che ne 
sono alla base sono in linea con gli 
obiettivi della direttiva 2009/28/CE, le 
altre pertinenti normative dell'Unione e 
gli obiettivi programmatici di lungo 
periodo della tabella di marcia 2050. Il 
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progetto di metodologia viene reso di 
pubblico dominio e sottoposto a 
consultazione pubblica secondo le 
normali procedure dell'Unione.

Or. en

Motivazione

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Emendamento 500
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione
la rispettiva metodologia, anche per 
quanto riguarda la modellizzazione della 
rete e del mercato, per un'analisi 
armonizzata dei costi-benefici dell'energia 
a livello di Unione per i progetti d'interesse 
comune che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas, dopo 
aver formalmente consultato le 
organizzazioni rappresentative di tutte le 
parti interessate, presentano all'Agenzia e 
alla Commissione le rispettive metodologie 
per un'analisi armonizzata dei costi-
benefici dell'energia a livello di Unione da 
applicarsi da parte delle REGST tramite i 
loro piani decennali di sviluppo della rete 
e per un'analisi per progetto, da applicarsi 
da parte dei promotori di progetti per i 
loro progetti d'interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punti 1, lettere a), b) e d), e 2. La 
metodologia è elaborata in conformità con 
i principi stabiliti nell'allegato V ed è 
conforme alle regole e agli indicatori di 
cui all'allegato IV.
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Or. en

Motivazione

Poiché ai fini del presente regolamento lo stoccaggio di elettricità non è un'attività 
regolamentata, la metodologia per un'analisi costi-benefici armonizzata non deve applicarsi 
alla categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera c).

Emendamento 501
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione
la rispettiva metodologia, anche per 
quanto riguarda la modellizzazione della 
rete e del mercato, per un'analisi 
armonizzata dei costi-benefici dell'energia 
a livello di Unione per i progetti d'interesse 
comune che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas, dopo 
aver formalmente consultato le 
organizzazioni rappresentative di tutte le 
parti interessate, presentano all'Agenzia e 
alla Commissione le rispettive metodologie 
per un'analisi armonizzata dei costi-
benefici dell'energia a livello di Unione da 
applicarsi da parte delle REGST tramite i 
loro piani decennali di sviluppo della rete 
e per un'analisi per progetto, da applicarsi 
da parte dei promotori di progetti per i 
progetti d'interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere da a) a d), e 2. La metodologia è 
elaborata in conformità con i principi 
stabiliti nell'allegato V ed è conforme alle 
regole e agli indicatori di cui all'allegato 
IV.

Or. en

Emendamento 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

Dare solo un mese di tempo alla REGST per l'elettricità per fornire una metodologia non 
basta, giacché alcuni dei criteri indicati all'allegato V sono aggiuntivi rispetto a quelli 
considerati nel piano decennale di sviluppo delle reti della REGST per l'elettricità. Occorre 
anche costruire la metodologia su una chiara base giuridica. Un anno di tempo è il minimo 
necessario per sviluppare nuove metodologie, specie se si includono le esternalità.

Emendamento 503
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
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all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi e i criteri stabiliti 
all'articolo 4, paragrafo 2 e negli allegati 
IV e V. La REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas si consultano con le 
parti interessate, inclusi gli utenti delle 
infrastrutture, le organizzazioni
rappresentative dei gestori di 
infrastrutture e gli operatori che 
sviluppano progetti non GST, nelle prime 
fasi dell'elaborazione della metodologia.

Or. en

Motivazione

Si tratta di consultare un'organizzazione che rappresenti anche tutti i gestori di infrastrutture 
del gas.

Emendamento 504
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V, consultando in particolare 
le categorie di utenti indicate all'allegato 
V.

Or. en



PE487.999v01-00 22/100 AM\900618IT.doc

IT

Motivazione

Le esigenze di collaborazione e di coinvolgimento delle parti interessate fanno ritenere 
quattro mesi un termine più realistico. I soggetti interessati dovrebbero inoltre essere 
coinvolti in una fase più precoce dello sviluppo della metodologia di analisi costi-benefici e 
consultati per il tramite delle categorie di utenti che rappresentano tutte le associazioni dei 
portatori di interesse. Le categorie di utenti devono riunirsi almeno due volte prima che la 
REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentino all'Agenzia e alla Commissione la 
rispettiva metodologia (cfr. emendamento all'allegato V, nuovo punto 13).

Emendamento 505
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia unitamente ai 
costi standard per le diverse categorie di 
progetto, anche per quanto riguarda la 
modellizzazione della rete e del mercato, 
per un'analisi armonizzata dei costi-
benefici dell'energia a livello di Unione per 
i progetti d'interesse comune che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere da a) a d), e 2, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio. La metodologia è 
elaborata in conformità con i principi 
stabiliti nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 506
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. Il progetto di metodologia 
viene reso pubblico e sottoposto a 
consultazione secondo le normali 
procedure dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È necessaria una consultazione pubblica sul progetto di metodologia per l'analisi costi-
benefici. La pubblicazione definitiva della metodologia non basta.

Emendamento 507
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
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2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V, consultando in particolare 
le parti interessate, compresi gli altri 
gestori di infrastrutture e le rispettive 
associazioni rappresentative.

Or. en

Emendamento 508
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione che tenga conto dei più generali 
benefici socio-economici e ambientali 
delle infrastrutture energetiche a scala 
regionale, per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

Or. en
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Emendamento 509
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione che tenga conto dei più generali 
benefici socio-economici e ambientali 
delle infrastrutture energetiche a scala 
regionale, per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

L'analisi costi-benefici deve comprendere i più generali benefici economici, sociali e 
ambientali delle infrastrutture energetiche, come le emissioni di carbonio evitate e la 
maggiore rapidità di integrazione delle rinnovabili nella rete.

Emendamento 510
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
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la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V.

Or. fr

Motivazione

Il termine fissato è troppo breve per condurre una consultazione qualitativamente 
soddisfacente; occorre dunque estenderlo.

Emendamento 511
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente le organizzazioni 
che rappresentano tutte le parti interessate, 
fornisce il suo parere alla Commissione in 
merito alla metodologia.

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente tutte le parti 
interessate, fornisce il suo parere alla 
Commissione in merito alla metodologia.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione l'ACER dovrebbe svolgere un ruolo strategico di raccordo 
(fra le REGST e la Commissione) per l'adozione definitiva della metodologia per le analisi 
costi-benefici. Le parti interessate dovrebbero essere associate dall'ACER in modo 
trasparente prima che la metodologia in questione venga utilizzata come strumento di 
riferimento per i futuri progetti.  È quanto mai importante che almeno l'EDF sia consultata a 
questo livello, in modo da avere un feedback sulla metodologia.
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Emendamento 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente le organizzazioni 
che rappresentano tutte le parti interessate, 
fornisce il suo parere alla Commissione in 
merito alla metodologia.

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente tutte le parti 
interessate, fornisce il suo parere alla 
Commissione in merito alla metodologia.

Or. en

Motivazione

Un "sano" controllo della metodologia dell'analisi costi-benefici da parte di tutti gli attori 
coinvolti, che assicuri indipendenza e trasparenza, è condizione irrinunciabile per definire 
una metodologia idonea allo scopo. Tutte le parti interessate devono avere l'opportunità di 
formulare osservazioni sulla metodologia in questione, e non solo le organizzazioni che le 
rappresentano - come si fa di solito con le consultazioni pubbliche condotte dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalle REGST.

Emendamento 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente le organizzazioni 
che rappresentano tutte le parti interessate, 
fornisce il suo parere alla Commissione in 
merito alla metodologia.

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
della metodologia, l'Agenzia, dopo aver 
consultato formalmente tutte le parti 
interessate, fornisce il suo parere alla 
Commissione in merito alla metodologia.

Or. en
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Emendamento 514
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dalla ricezione del parere 
dell'Agenzia, la Commissione esprime un 
parere sulla metodologia.

3. Entro tre mesi dalla ricezione del parere 
dell'Agenzia, la Commissione esprime un 
parere sulla metodologia e lo trasmette per 
approvazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio UE unitamente alle due 
metodologie.

          

Or. ro

Emendamento 515
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro tre mesi dalla data di ricezione del 
parere della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas adattano 
di conseguenza la loro metodologia e la 
presentano alla Commissione per 
approvazione

4. Entro tre mesi dalla data di
approvazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio UE, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas adattano 
di conseguenza la loro metodologia e la 
presentano alla Commissione per 
approvazione.

Or. ro

Emendamento 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano la metodologia sui rispettivi 
siti Internet. Su richiesta trasmettono alla 
Commissione e all'Agenzia le serie di dati 
inseriti corrispondenti, come definito nel 
punto 1 dell'allegato V, e altri dati 
rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul 
mercato in una forma sufficientemente 
precisa ai sensi delle legislazioni nazionali 
e degli accordi di riservatezza pertinenti . I 
dati sono validi alla data della richiesta. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono il 
trattamento riservato dei dati ricevuti da 
parte loro e da chiunque svolga un lavoro 
di analisi per loro conto sulla base di tali 
dati.

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano le rispettive metodologie sul 
proprio sito Internet. Su richiesta 
trasmettono alla Commissione e 
all'Agenzia le serie di dati inseriti 
corrispondenti, come definito nel punto 1 
dell'allegato V. I dati sono validi alla data 
della richiesta. La Commissione e 
l'Agenzia garantiscono il trattamento 
riservato dei dati ricevuti da parte loro e da 
chiunque svolga un lavoro di analisi per 
loro conto sulla base di tali dati.

Or. en

Motivazione

Si propone di garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 517
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano la metodologia sui rispettivi 
siti Internet. Su richiesta trasmettono alla 
Commissione e all'Agenzia le serie di dati 
inseriti corrispondenti, come definito nel 
punto 1 dell'allegato V, e altri dati 
rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul 
mercato in una forma sufficientemente 

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano le rispettive metodologie sul 
proprio sito Internet. Su richiesta 
trasmettono alla Commissione e 
all'Agenzia le serie di dati inseriti 
corrispondenti, come definito nel punto 1 
dell'allegato V. I dati sono validi alla data 
della richiesta. La Commissione e 



PE487.999v01-00 30/100 AM\900618IT.doc

IT

precisa ai sensi delle legislazioni nazionali 
e degli accordi di riservatezza pertinenti . I 
dati sono validi alla data della richiesta. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono il 
trattamento riservato dei dati ricevuti da 
parte loro e da chiunque svolga un lavoro 
di analisi per loro conto sulla base di tali 
dati.

l'Agenzia garantiscono il trattamento 
riservato dei dati ricevuti da parte loro e da 
chiunque svolga un lavoro di analisi per 
loro conto sulla base di tali dati.

Or. en

Emendamento 518
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano la metodologia sui rispettivi siti 
Internet. Su richiesta trasmettono alla 
Commissione e all'Agenzia le serie di dati 
inseriti corrispondenti, come definito nel 
punto 1 dell'allegato V, e altri dati rilevanti 
sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato 
in una forma sufficientemente precisa ai 
sensi delle legislazioni nazionali e degli 
accordi di riservatezza pertinenti . I dati 
sono validi alla data della richiesta. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono il 
trattamento riservato dei dati ricevuti da 
parte loro e da chiunque svolga un lavoro 
di analisi per loro conto sulla base di tali 
dati.

5. Entro due settimane dall'approvazione 
da parte della Commissione, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
pubblicano la metodologia sui rispettivi siti 
Internet. Su richiesta trasmettono alla 
Commissione e all'Agenzia le serie di dati 
inseriti corrispondenti, come definito nel 
punto 1 dell'allegato V, e altri dati rilevanti 
sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato 
in una forma sufficientemente precisa ai 
sensi delle legislazioni nazionali e degli 
accordi di riservatezza pertinenti . La 
Commissione o l'Agenzia possono, a fini 
di verifica, chiedere formalmente che il 
calcolo su cui si basano le serie di dati sia 
trasmesso alle REGST per l'elettricità e il 
gas.  I dati sono validi alla data della 
richiesta. La Commissione e l'Agenzia 
garantiscono il trattamento riservato dei 
dati ricevuti da parte loro e da chiunque 
svolga un lavoro di analisi per loro conto 
sulla base di tali dati.

Or. en
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Emendamento 519
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La metodologia viene aggiornata e 
migliorata periodicamente seguendo la 
procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5.
L'Agenzia, dopo aver consultato 
formalmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate e 
la Commissione, può chiedere tali 
aggiornamenti e miglioramenti con debite 
motivazione e scadenze.

6. Le metodologie vengono, 
all'occorrenza, aggiornate e migliorate 
sulla base dei piani decennali di sviluppo 
delle reti pubblicati, seguendo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 1 a 5.

Or. en

Emendamento 520
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito della procedura di selezione 
dei progetti di interesse comune di cui 
all'articolo 3, della ripartizione 
transfrontaliera dei costi corrispondenti 
per i progetti di interesse comune, a 
norma dell'articolo 13 e di tutti i piani 
decennali di sviluppo della rete per 
l'elettricità o il gas successivamente 
sviluppati dalla REGST per l'elettricità o il 
gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Or. en
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Emendamento 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009. I risultati 
principali dell'analisi costi-benefici nei 
pertinenti scenari di sviluppo devono 
essere inclusi nel processo di 
consultazione e nelle relazioni finali dei 
piani decennali di sviluppo della rete.

Or. en

Emendamento 522
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

7. Le metodologie vengono applicate
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009 e 
riguardano un'analisi costi-benefici a 
livello UE a livello di sistema energetico.

Or. en
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Emendamento 523
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono alla Commissione e 
all'Agenzia i corrispondenti modelli di 
mercato e di rete dell'elettricità e del gas, 
riguardanti rispettivamente la trasmissione
e lo stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
concernenti i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborati in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tali modelli da parte della Commissione, 
secondo la procedura stabilita nei paragrafi 
da 2 a 4, i modelli vengono inclusi nelle 
rispettive metodologie.

Or. en

Motivazione

Le sinergie di un modello comune per il mercato e la rete sia dell'elettricità che del gas sono 
tutte da dimostrare. Per l'elettricità e il gas occorre sviluppare due modelli distinti.

Emendamento 524
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente all'Agenzia, 
alla Commissione, al Parlamento europeo 
e al Consiglio dell'Unione europea
modello comune di mercato e di rete 
dell'elettricità e del gas, riguardante la 
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riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

trasmissione e lo stoccaggio dell'elettricità 
e del gas e riguardante i corridoi e le aree 
prioritarie indicate nell'allegato I, elaborato 
in conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell'Unione europea
secondo la procedura stabilita nei paragrafi 
da 2 a 4, il modello viene incluso nella 
metodologia.

    

Or. ro

Emendamento 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia modelli 
coerenti e interattivi di mercato e di rete 
dell'elettricità e del gas, riguardanti la 
trasmissione e lo stoccaggio dell'elettricità 
e del gas e concernenti i corridoi e le aree 
prioritarie indicate nell'allegato I, elaborato 
in conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione
di tali modelli da parte della Commissione 
secondo la procedura stabilita nei paragrafi 
da 2 a 4, i modelli vengono inclusi nella 
metodologia.

Or. en



AM\900618IT.doc 35/100 PE487.999v01-00

IT

Emendamento 526
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione, i 
terminali GNL e lo stoccaggio 
dell'elettricità e del gas e concernente i 
corridoi e le aree prioritarie indicate 
nell'allegato I, elaborato in conformità con 
i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito 
all'approvazione di tale modello da parte 
della Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

Or. en

Emendamento 527
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione, i 
terminali GNL e lo stoccaggio 
dell'elettricità e del gas e concernente i 
corridoi e le aree prioritarie indicate 
nell'allegato I, elaborato in conformità con 
i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito 
all'approvazione di tale modello da parte 
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Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

della Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

Or. en

Emendamento 528
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione e lo 
stoccaggio dell'elettricità e del gas e 
riguardante i corridoi e le aree prioritarie 
indicate nell'allegato I, elaborato in 
conformità con i principi stabiliti 
nell'allegato V. In seguito all'approvazione 
di tale modello da parte della 
Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

8. Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
trasmettono congiuntamente alla 
Commissione e all'Agenzia un modello 
comune di mercato e di rete dell'elettricità 
e del gas, riguardante la trasmissione, i 
terminali GNL e lo stoccaggio 
dell'elettricità e del gas e concernente i 
corridoi e le aree prioritarie indicate 
nell'allegato I, elaborato in conformità con 
i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito 
all'approvazione di tale modello da parte 
della Commissione, secondo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello 
viene incluso nella metodologia.

Or. en

Emendamento 529
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere a), 
b) e d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
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sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

sostenuti dal gestore o dai gestori del 
sistema di trasmissione o dal promotore di 
progetto dell'infrastruttura di 
trasmissione dello Stato membro o degli 
Stati membri su cui il progetto esercita un 
impatto positivo netto e, limitatamente alla 
quota non coperta da "canoni di 
congestione" (congestion rents) o altri 
prelievi, vengono pagati dagli utenti di rete
in tale(i) Stato(i) membro(i) tramite tariffe 
per l'accesso alla rete.

Per i progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 2, la disposizione di 
cui alla frase precedente si applica solo se 
almeno un promotore di progetto richiede 
alle competenti autorità nazionali di 
applicare il presente articolo per la 
totalità o per parte dei costi del progetto e 
se una valutazione della domanda del
mercato ha evidenziato che i costi non 
possono verosimilmente essere coperti 
dalle tariffe pagate dagli utenti 
dell'infrastruttura. Se il progetto ha più 
promotori, le competenti autorità 
nazionali di regolamentazione chiedono 
immediatamente a tutti i promotori di 
presentare congiuntamente la richiesta di 
investimento, secondo il disposto del 
paragrafo 4. Le disposizioni del presente 
articolo non si applicano ai progetti di 
interesse comune che hanno ottenuto 
un'esenzione ai sensi dell'articolo 36 della 
direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009.

Or. en

Emendamento 530
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere a), 
b) e d), dell'allegato II, sono sostenuti dal 
gestore o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello Stato membro o degli 
Stati membri su cui il progetto esercita un 
impatto positivo netto e vengono pagati 
dagli utenti di rete tramite tariffe per 
l'accesso alla rete.

1 bis. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II, sono sostenuti dal(dai) 
gestore(i) del sistema di trasmissione, 
dal(dai) gestore(i) del sistema di 
stoccaggio (in caso di impianti di 
stoccaggio regolamentato) o dal(dai) 
gestori di sistemi di GNL dello(degli) 
Stato(i) membro(i) su cui il progetto 
esercita un impatto positivo netto e 
vengono pagati dagli utenti di rete tramite 
tariffe per l'accesso alla rete.

Or. en

Emendamento 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 

I costi di cui all'allegato V, punto 5,
relativi a progetti di interesse comune che
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2 dell'allegato 
II, esclusi i progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio, sono 
sostenuti dal gestore o dai gestori del 
sistema di trasmissione dello Stato membro 
o degli Stati membri su cui il progetto 
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tramite tariffe per l'accesso alla rete. esercita un impatto positivo netto e 
vengono pagati dagli utenti di rete tramite 
tariffe per l'accesso alla rete.

Or. en

Emendamento 532
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal gestore o dai gestori del 
sistema di trasmissione dello Stato membro 
o degli Stati membri su cui il progetto 
esercita un impatto positivo netto e 
vengono pagati, laddove possibile alla luce 
della situazione economica e sociale, dagli 
utenti di rete tramite tariffe per l'accesso 
alla rete.

Or. ro

Emendamento 533
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da 
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 

1. I costi relativi a un progetto di interesse 
comune di cui all'allegato V, punto 5, che 
rientra nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2 dell'allegato 
II, sono sostenuti dal gestore o dai gestori 
del sistema di trasmissione dello Stato 
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cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

membro o degli Stati membri su cui il 
progetto esercita un impatto positivo netto 
e vengono pagati dagli utenti di rete tramite 
tariffe per l'accesso alla rete.

Or. en

Motivazione

Ai fini della decisione di ripartizione dei costi, vanno considerati tutti i costi del progetto di 
interesse comune e non soltanto i costi di investimento. In caso diverso la ripartizione dei 
costi risulterebbe poco efficiente.

Emendamento 534
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere da
a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono 
sostenuti dal o dai gestori del sistema di 
trasmissione dello o degli Stati membri su 
cui il progetto esercita un impatto positivo 
netto e vengono pagati dagli utenti di rete 
tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1. I costi di investimento relativi a un 
progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui al punto 1, lettere a), 
b) e d), e al punto 2, lettere a) e d)
dell'allegato II, sono sostenuti dal gestore o 
dai gestori del sistema di trasmissione dello 
Stato membro o degli Stati membri su cui il 
progetto esercita un impatto positivo netto 
e vengono pagati dagli utenti di rete tramite 
tariffe per l'accesso alla rete.

Or. de

Emendamento 535
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano ai costi d'investimento che 
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possono essere recuperati attraverso le 
tariffe di accesso alla rete, applicate agli 
utenti secondo il disposto dell'articolo 13 
del regolamento (CE) 714/2009.

Or. en

Emendamento 536
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano ai costi d'investimento che 
possono essere recuperati attraverso le 
tariffe di accesso alla rete, applicate agli 
utenti secondo il disposto dell'articolo 13 
del regolamento (CE) 715/2009.

Or. en

Motivazione

In una situazione in cui i costi di investimento possono essere ripartiti fra gli utenti di rete, ad 
esempio a seguito di impegni formali risultanti da test di mercato o di impegni da parte 
dell'autorità di regolamentazione, una procedura di ripartizione dei costi complessa 
introdurrebbe inutili oneri regolamentari.

Emendamento 537
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Saranno sviluppati parametri per i 
costi d'investimento dei GST per 
individuare riferimenti e migliori prassi 
atti a garantire l'efficienza dei costi.
Qualora vi siano notevoli e ingiustificate 
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differenze di costo, la Commissione può 
indire una gara per assicurare che 
l'infrastruttura sia costruita con la 
massima efficienza di costi.

Or. en

Emendamento 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione e l'Agenzia 
comunicano alla Commissione eventuali 
aumenti significativi dei costi di 
investimento. Se il promotore del progetto 
non fornisce adeguate motivazioni, la 
Commissione può, per realizzare il 
progetto, pubblicare un invito a 
presentare proposte aperto a qualsiasi 
promotore.

Or. en

Emendamento 539
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione, in cooperazione con 
l'Agenzia, stabiliscono una serie d'idonei 
indicatori per raffrontare i costi unitari 
d'investimento tra i promotori di progetto 
dei vari Stati membri.

Or. en
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Motivazione

È possibile definire parametri di riferimento già grazie alla cooperazione tra le autorità 
nazionali di regolamentazione.

Emendamento 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il o i promotori di un progetto di 
interesse comune che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a
d), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità 
nazionali di regolamentazione interessate 
regolarmente informate del progresso di 
quel progetto e dell'individuazione dei 
costi e degli impatti ad esso associati. Non 
appena un progetto di interesse comune, 
selezionato ai sensi dell'articolo 3 e 
rientrante nelle categorie di cui 
all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a 
d), e 2, raggiunge un grado di maturità 
sufficiente, il promotore del progetto 
presenta, alle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti, una richiesta 
di investimento, contenente una 
ripartizione transfrontaliera dei costi, 
accompagnata da:

4. In sede di applicazione del paragrafo 1, 
prima frase, il promotore o i promotori di 
un progetto di interesse comune che rientra 
nelle categorie di cui ai punti 1, lettere a), 
b) e d), e 2 dell'allegato II, tengono tutte le 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate regolarmente informate del 
progresso di quel progetto e 
dell'individuazione dei costi e degli impatti 
ad esso associati. Non appena tali progetti 
raggiungono un grado di maturità 
sufficiente, il promotore del progetto 
presenta, alle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti, una richiesta 
di investimento contenente una richiesta di 
decisione per la ripartizione 
transfrontaliera dei costi, accompagnata da:

Or. en

Emendamento 541
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il o i promotori di un progetto di 4. Il promotore o i promotori di un progetto 
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interesse comune che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a
d), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità 
nazionali di regolamentazione interessate 
regolarmente informate del progresso di 
quel progetto e dell'individuazione dei 
costi e degli impatti ad esso associati. Non 
appena un progetto di interesse comune, 
selezionato ai sensi dell'articolo 3 e 
rientrante nelle categorie di cui all'allegato 
II, ai punti 1, lettere da a) a d), e 2, 
raggiunge un grado di maturità sufficiente, 
il promotore del progetto presenta, alle 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti, una richiesta di investimento, 
contenente una ripartizione transfrontaliera 
dei costi, accompagnata da:

di interesse comune che rientra nelle 
categorie di cui ai punti 1, lettere a), b) e
d), e 2 dell'allegato II, tengono tutte le 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate regolarmente informate del 
progresso di quel progetto e 
dell'individuazione dei costi e degli impatti 
ad esso associati. Non appena un progetto 
di interesse comune, selezionato ai sensi 
dell'articolo 3 e rientrante nelle categorie di 
cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a 
d), e 2, raggiunge un grado di maturità 
sufficiente, il promotore del progetto 
presenta, alle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti, una richiesta 
di investimento contenente una ripartizione 
transfrontaliera dei costi, accompagnata da:

Or. en

Emendamento 542
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'analisi dei costi-benefici sulla base 
della metodologia elaborata ai sensi 
dell'Articolo 12; e

(a) un'analisi dettagliata dei costi-benefici
condotta dal promotore del progetto, o da 
un soggetto accreditato indipendente da 
esso designato, sulla base della 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo
12; e

Or. en

Emendamento 543
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Dopo l'adozione dei primi piani di 
sviluppo decennale della rete basati sulla 
metodologia di cui all'articolo 12, 
paragrafo 7, la lettera a) si riferisce a una 
versione aggiornata dei risultati 
dell'analisi costi-benefici della REGST 
basata sugli sviluppi registratisi dalla sua 
pubblicazione. Il promotore o i promotori 
possono aggiungere le proprie 
osservazioni ai risultati dell'analisi costi-
benefici della REGST, o dati 
supplementari non compresi in tale 
analisi.

Or. en

Emendamento 544
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il promotore del progetto o il soggetto 
accreditato indipendente designato che 
conducono l'analisi costi-benefici 
sottopongono tutti i dati utilizzati per 
effettuare l'analisi all'Agenzia, la quale 
riesamina, valuta e conferma che l'analisi 
presentata è stata condotta in modo 
obiettivo e imparziale, seguendo la 
metodologia elaborata a norma 
dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 545
András Gyürk
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima 
richiesta è pervenuta all'ultima delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate, le autorità nazionali di 
regolamentazione, dopo aver consultato il 
o i promotori del progetto interessati, 
adottano una decisione congiunta sulla 
ripartizione dei costi di investimento che 
ogni gestore di sistemi di trasmissione deve 
sostenere per tale progetto, nonché sulla 
loro inclusione nelle tariffe di rete. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
possono decidere di allocare soltanto parte 
dei costi o di ripartire i costi tra più progetti 
di interesse comune appartenenti ad un
"pacchetto".

5. Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima 
richiesta è pervenuta all'ultima delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
interessate, le autorità nazionali di 
regolamentazione, dopo l'approvazione da 
parte dell'Agenzia dell'analisi costi-
benefici condotta dal promotore del 
progetto o dal soggetto accreditato 
indipendente all'uopo designato e dopo
consultazione del o dei promotori del 
progetto interessati, adottano una decisione 
congiunta sulla ripartizione dei costi di 
investimento che ogni gestore di sistemi di 
trasmissione deve sostenere per tale 
progetto, nonché sulla loro inclusione nelle 
tariffe di rete. Le autorità nazionali di 
regolamentazione possono decidere di 
allocare soltanto parte dei costi o di 
ripartire i costi tra più progetti di interesse 
comune appartenenti ad un "pacchetto".

Or. en

Emendamento 546
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nella decisione di ripartizione dei costi su 
scala transfrontaliera, è necessario prendere 
in considerazione i risultati dell'analisi 
costi-benefici condotta sulla base della 
metodologia elaborata a norma 
dell'articolo 12 (ad esempio i costi e i 
benefici economici, sociali e ambientali del 
o dei progetti negli Stati membri 
interessati) e la possibile necessità di un 
sostegno finanziario.
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Or. en

Emendamento 547
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 548
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La decisione viene notificata 
tempestivamente dalle autorità nazionali di 
regolamentazione all'Agenzia, insieme a 
tutte le informazioni pertinenti relative alla 
decisione. In particolare, le informazioni 
contengono i motivi dettagliati in base a 
cui i costi sono stati ripartiti fra gli Stati 
membri, come ad esempio:

La decisione di ripartizione dei costi viene 
notificata tempestivamente dalle autorità 
nazionali di regolamentazione all'Agenzia, 
insieme a tutte le informazioni pertinenti 
relative alla decisione. In particolare, le 
informazioni contengono i motivi 
dettagliati in base a cui i costi sono stati 
ripartiti fra gli Stati membri, come ad 
esempio:

Or. en

Emendamento 549
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di ripartizione viene 
pubblicata.

La decisione di ripartizione dei costi viene 
pubblicata.

Or. en

Emendamento 550
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di ripartizione viene 
pubblicata.

La decisione di ripartizione dei costi viene 
pubblicata. Si applicano al riguardo gli 
articoli 19, 20 e 22 del regolamento (CE) 
n. 713/2009.

Or. en

Emendamento 551
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di ripartizione viene 
pubblicata.

La decisione di ripartizione dei costi viene 
pubblicata.

Or. en

Emendamento 552
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una copia di tutte le decisioni, insieme a 
tutte le informazioni attinenti a ciascuna 
decisione, viene trasmessa 
immediatamente dall'Agenzia alla 
Commissione. Tali informazioni possono 
essere presentate in forma aggregata. La 
Commissione tutela la riservatezza dei dati 
sensibili a livello commerciale.

7. Una copia di tutte le decisioni di 
ripartizione dei costi, insieme a tutte le 
informazioni attinenti a ciascuna decisione, 
viene trasmessa immediatamente 
dall'Agenzia alla Commissione. Tali 
informazioni possono essere presentate in 
forma aggregata. La Commissione tutela la 
riservatezza dei dati sensibili a livello 
commerciale.

Or. en

Emendamento 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Almeno due terzi delle risorse finanziarie 
messe a disposizione per progetti nel 
campo delle infrastrutture energetiche
devono essere assegnati a progetti 
infrastrutturali nel settore dell'energia 
elettrica.

Or. nl

Motivazione

Nella sua relazione del giugno 2011 la Commissione ha stimato le necessità di investimento 
in infrastrutture per il 2020 a un totale di ca. 200 miliardi di euro. Di questi all'incirca 140 
miliardi saranno necessari per le infrastrutture elettriche e 70 miliardi per le infrastrutture 
nel settore del gas. Questo rapporto deve riflettersi nell'assegnazione delle risorse finanziarie. 
Due terzi della dotazione complessiva disponibile deve pertanto essere riservata alle 
infrastrutture elettriche.
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Emendamento 554
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, degli impianti di 
stoccaggio del gas e degli impianti per il 
GNL, rispetto ai rischi connessi di norma a 
un progetto infrastrutturale e qualora tali 
rischi non siano coperti da una deroga a 
norma dell'articolo 36 della direttiva 
2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità 
nazionali di regolamentazione assicurano 
che vengano concessi incentivi adeguati a 
tale progetto, in applicazione 
dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 
2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Ai fini del pagamento delle tariffe di rete, 
gli impianti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, gli impianti di 
stoccaggio del gas e gli impianti per il 
GNL non sono considerati utenti finali, 
per evitare di intralciarne la concorrenza.

Or. de

Emendamento 555
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, degli impianti di 
stoccaggio del gas e degli impianti per il 
GNL, rispetto ai rischi connessi di norma a 
un progetto infrastrutturale e qualora tali 
rischi non siano coperti da una deroga a 
norma dell'articolo 36 della direttiva 
2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità 
nazionali di regolamentazione assicurano 
che vengano concessi incentivi adeguati a 
tale progetto, in applicazione 
dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 
2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Se, ai fini del pagamento delle tariffe di 
rete, gli impianti di stoccaggio mediante 
pompaggio sono trattati come 
consumatori finali, gli Stati membri 
prevedono l'esonero di tali impianti dai 
pagamenti in questione.

Or. de

Motivazione

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG–Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.
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Emendamento 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009. Il presente 
paragrafo lascia impregiudicati i regimi di 
incentivazione già previsti dalla 
legislazione nazionale. 

Or. en

Motivazione

Le motivazioni dell'emendamento sono evidenti.

Emendamento 557
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, tenuto conto dei futuri costi 
previsti per i consumatori di energia, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
assicurano che vengano concessi incentivi 
adeguati a tale progetto, in applicazione 
dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 
2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Or. en

Emendamento 558
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1, lettere a), b), d) ed e) e 2 
dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di 
stoccaggio dell'elettricità mediante 
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connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

pompaggio, rispetto ai rischi connessi di 
norma a un progetto infrastrutturale e 
qualora tali rischi non siano coperti da una 
deroga a norma dell'articolo 36 della 
direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità 
nazionali di regolamentazione assicurano 
che vengano concessi incentivi adeguati a 
tale progetto, in applicazione 
dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 
2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Or. en

Emendamento 559
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle ricadute positive 
regionali o a livello di Unione generate dal 
progetto. Le autorità nazionali di 
regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono i rischi relativi al 
recupero parziale dei costi e i rischi dello 
sviluppo.
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e i rischi dello sviluppo.

Or. de

Emendamento 560
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 
e i rischi dello sviluppo.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione e distribuzione, sia onshore 
che offshore, i rischi relativi al recupero 
parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

Or. nl

Emendamento 561
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 
e i rischi dello sviluppo.

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati
generali dell'analisi dei costi-benefici in 
base alla metodologia elaborata e, in 
particolare, delle esternalità positive 
regionali o a livello di Unione generate dal 
progetto. Le autorità nazionali di 
regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 
e i rischi dello sviluppo.

Or. en

Emendamento 562
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione decidono di concedere 
tali incentivi tenendo conto dei risultati 
dell'analisi dei costi-benefici in base alla 
metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 
12 e, in particolare, delle esternalità 
positive regionali o a livello di Unione 
generate dal progetto. Le autorità nazionali 
di regolamentazione analizzano più 
approfonditamente i rischi specifici 
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sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 
e i rischi dello sviluppo.

sostenuti dal o dai promotori del progetto, 
le misure di attenuazione dei rischi adottate 
e la giustificazione di questo profilo di 
rischio in considerazione dell'impatto 
positivo netto del progetto rispetto a 
un'alternativa meno rischiosa. I rischi 
ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, alle 
nuove tecnologie di distribuzione nonché
ai rischi relativi al recupero parziale dei 
costi e i rischi dello sviluppo.

Or. en

Emendamento 563
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incentivo concesso dalla decisione 
tiene conto della natura specifica del 
rischio corso e riguarda:

soppresso

(a) le norme per investimenti a fronte 
della previsione di necessità future 
(anticipatory investment);
(b) le norme per il riconoscimento dei 
costi sostenuti efficientemente prima della 
messa in servizio del progetto;
(c) le norme per ottenere una 
remunerazione aggiuntiva del capitale 
investito per il progetto o
(d) qualunque altra misura ritenuta 
necessaria e adeguata.

Or. xm

Motivazione

Sulla questione degli incentivi devono decidere solo le autorità nazionali. La tipologia degli 
incentivi può variare in base allo specifico assetto tariffario di uno Stato membro e deve 



PE487.999v01-00 58/100 AM\900618IT.doc

IT

pertanto essere concepita in funzione delle esigenze di un particolare progetto. Non appare 
pertanto opportuno stilare un elenco generale degli incentivi possibili.

Emendamento 564
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incentivo concesso dalla decisione 
tiene conto della natura specifica del 
rischio corso e riguarda:

3. L'incentivo concesso dalla decisione 
tiene conto della natura specifica del 
rischio corso e riguarda fra l'altro:

Or. en

Motivazione

L'elenco degli incentivi concessi non deve limitarsi a quelli elencati sopra, perché ciò 
impedirebbe di reperire nuovi mezzi per incentivare gli investimenti.

Emendamento 565
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'incentivo concesso dalla decisione 
tiene conto della natura specifica del 
rischio corso e riguarda:

3. L'incentivo concesso dalla decisione 
tiene conto della natura specifica del 
rischio corso e riguarda, tra l'altro:

Or. en

Emendamento 566
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardo a una metodologia comune per 
valutare i maggiori rischi connessi agli
investimenti nei progetti di trasmissione 
dell'elettricità e del gas.

(b) riguardo a una metodologia comune per 
valutare i maggiori rischi connessi agli
investimenti nei progetti di trasmissione 
dell'elettricità e del gas nonché nei progetti 
relativi alle reti intelligenti.

Or. nl

Emendamento 567
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardo a una metodologia comune per 
valutare i maggiori rischi connessi agli
investimenti nei progetti di trasmissione 
dell'elettricità e del gas.

(b) riguardo a una metodologia comune per 
valutare i maggiori rischi connessi agli
investimenti nei progetti di trasmissione 
dell'elettricità e del gas e in progetti 
relativi a reti intelligenti.

Or. en

Emendamento 568
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardo a una metodologia comune per 
valutare i maggiori rischi connessi agli
investimenti nei progetti di trasmissione 
dell'elettricità e del gas.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Emendamento 569
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di 'elettricità e gas e i rischi 
più elevati affrontati.

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione che abbia 
preso una decisione in merito alla 
concessione di incentivi supplementari
pubblica la propria metodologia e i criteri 
utilizzati per valutare gli investimenti in 
progetti di trasmissione di elettricità e gas e 
i rischi più elevati affrontati.

Or. en

Emendamento 570
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di elettricità e gas e i rischi 
più elevati affrontati.

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di elettricità e gas e in 
progetti nel quadro delle reti intelligenti e 
i rischi più elevati affrontati.

Or. nl
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Emendamento 571
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di elettricità e gas e i rischi 
più elevati affrontati.

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di elettricità e gas e in 
progetti di reti intelligenti e i rischi più 
elevati affrontati.

Or. en

Emendamento 572
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di 
trasmissione di elettricità e gas e i rischi 
più elevati affrontati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de
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Emendamento 573
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può pubblicare
orientamenti relativi agli incentivi stabiliti 
in questo articolo in conformità con 
l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e con 
l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

6. La Commissione, in cooperazione con 
l'ACER, pubblica orientamenti relativi agli 
incentivi stabiliti in questo articolo in 
conformità con l'articolo 18, paragrafi da 1 
a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
con l'articolo 23, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo 
conto laddove necessario delle specificità 
nazionali.

Or. en

Emendamento 574
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può pubblicare
orientamenti relativi agli incentivi stabiliti 
in questo articolo in conformità con 
l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e con 
l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

6. La Commissione pubblica orientamenti 
relativi agli incentivi stabiliti in questo 
articolo in conformità con l'articolo 18, 
paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e con l'articolo 23, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 715/2009. A tal 
proposito, viene tenuto conto in 
particolare delle norme che disciplinano 
la remunerazione aggiuntiva del capitale 
di cui al paragrafo 3, lettera c), del 
presente articolo. 

Or. de
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Emendamento 575
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può pubblicare 
orientamenti relativi agli incentivi stabiliti
in questo articolo in conformità con 
l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e con 
l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

6. La Commissione può pubblicare 
orientamenti relativi agli incentivi in 
conformità con l'articolo 18, paragrafi da 1 
a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
con l'articolo 23, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

Poiché la possibilità di fornire incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture è già 
prevista dal regolamento (CE) n. 715/2009, l'articolo non deve limitarsi ai progetti di 
interesse comune menzionati nell'articolo medesimo.

Emendamento 576
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può pubblicare
orientamenti relativi agli incentivi stabiliti 
in questo articolo in conformità con 
l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e con 
l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 715/2009.

6. La Commissione pubblica orientamenti 
relativi agli incentivi stabiliti in questo 
articolo in conformità con l'articolo 18, 
paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e con l'articolo 23, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. ro

Emendamento 577
Yannick Jadot
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Coordinamento operativo

1. Per garantire che le infrastrutture 
energetiche dell'Unione, tra cui i progetti 
di interesse comune, funzionino in 
maniera affidabile ed efficiente,
l'Agenzia, entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, presenta 
alla Commissione la sua proposta in 
merito alla definizione e all'attuazione di 
un adeguato coordinamento operativo da 
effettuarsi in tempo reale.
2. La proposta contiene:
(a) specifiche funzionali complete, in cui 
siano chiaramente indicati i dati da 
raccogliere e condividere tra tutti i gestori 
di sistemi di trasmissione interconnessi 
all'interno di ciascuna area 
interconnessa;
(b) i modelli di governance, compresa la 
proprietà;
(c) i calendari di attuazione.
3. Entro sei mesi dalla data di ricezione 
delle proposte, la Commissione consulta 
tutte le parti interessate e pubblica un 
parere motivato al riguardo.
4. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
del parere dell'Agenzia, la Commissione 
incarica la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas di avviare l'attuazione 
del coordinamento operativo ritenuto 
adeguato.
5. I dati operativi di cui all'articolo 2 bis 
sono messi a disposizione di tutti i gestori 
di sistemi interconnessi e dell'Agenzia in 
tempo reale. Ciascun gestore di sistema 
designa un punto di contatto incaricato di 
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rispondere ai quesiti dell'Agenzia o degli 
altri gestori di sistema in merito a tali dati.
6. L'Agenzia sottopone a valutazione il 
meccanismo di coordinamento dopo un 
periodo di attuazione di 2 anni. 

Or. en

Emendamento 578
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Coordinamento operativo

1. Per garantire che le infrastrutture 
energetiche europee, tra cui i progetti di 
interesse comune, funzionino in maniera 
affidabile ed efficiente, la REGST per 
l'elettrcità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla 
Commissione, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, le 
rispettive proposte in merito alla 
definizione e all'attuazione di un 
coordinamento operativo adeguato da 
effettuarsi in tempo reale. Le proposte 
possono consistere in disposizioni 
specifiche e vincolanti per i codici di rete, 
da approvare secondo le procedure 
vigenti.
2. Le proposte contengono:
(a) specifiche funzionali complete, in cui 
siano chiaramente indicati i dati da 
raccogliere e condividere tra tutti i gestori 
di sistemi di trasmissione interconnessi 
all'interno di ciascuna area 
interconnessa;
(b) il modello di governance, compresa la 
proprietà;
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(c) il calendario di attuazione.
3. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
delle proposte, l'Agenzia pubblica sulle 
stesse un parere motivato.
4. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
del parere dell'Agenzia, la Commissione 
incarica la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas di avviare l'attuazione 
del coordinamento operativo ritenuto 
adeguato.
5. I dati operativi di cui all'articolo 2 bis 
sono messi a disposizione di tutti i gestori 
di sistemi interconnessi e dell'Agenzia in 
tempo reale. Ciascun gestore di sistema 
designa un punto di contatto incaricato di 
rispondere ai quesiti dell'Agenzia o degli 
altri gestori di sistema in merito a tali dati.

Or. en

Motivazione

In ragione della crescente complessità e interdipendenza della rete, è necessario instaurare 
un coordinamento dei sistemi operativi a livello europeo per raccogliere informazioni in 
tempo reale in merito agli scambi transfrontalieri di elettricità e di gas e al relativo costo,
affinché la Commissione, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i 
gestori dei sistemi di trasmissione possano disporre di dati utili a garantire il funzionamento 
sicuro ed efficace delle reti infrastrutturali e la loro futura pianificazione.

Emendamento 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Coordinamento operativo

1. Per garantire che le infrastrutture 
energetiche dell'Unione, tra cui i progetti 
di interesse comune, funzionino in 
maniera affidabile ed efficiente, la 
REGST per l'elettricità e la REGST per il 
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gas presentano all'Agenzia e alla 
Commissione, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, le 
rispettive proposte in merito alla 
definizione e all'attuazione di un 
adeguato coordinamento operativo da 
effettuarsi in tempo reale, tenendo conto 
delle diverse esigenze operative a livello 
regionale.
2. Le proposte contengono:
(a) specifiche funzionali complete, in cui 
siano chiaramente indicati i dati da 
raccogliere e condividere tra tutti i gestori 
di sistemi di trasmissione interconnessi 
all'interno di ciascuna area 
interconnessa;
(b) i calendari di attuazione.
3. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
delle proposte, l'Agenzia pubblica sulle 
stesse un parere motivato.
4. Entro tre mesi dalla data di ricezione 
del parere dell'Agenzia, la Commissione 
incarica la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas di avviare l'attuazione 
del coordinamento operativo ritenuto 
adeguato.
5. I dati operativi di cui all'articolo 2 bis 
sono messi a disposizione di tutti i gestori 
di sistemi interconnessi e dell'Agenzia in 
tempo reale. Ciascun gestore di sistema 
designa un punto di contatto incaricato di 
rispondere ai quesiti dell'Agenzia o degli 
altri gestori di sistema in merito a tali dati.

Or. en

Motivazione

Pur sostenendo l'idea di un coordinamento in tempo reale delle operazioni dei GST, la 
responsabilità giuridica della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza del 
funzionamento deve incombere agli Stati membri e ai loro GST. Occorre tener conto del fatto 
che le esigenze operative dei sistemi di trasmissione possono variare notevolmente fra loro. 
Inoltre, l'attuale legislazione europea contiene già prescrizioni sufficienti in materia di 
governance e di proprietà dei GST.
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Emendamento 580
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Capitolo V – articolo –15 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo –15

I progetti che hanno ottenuto 
un'esenzione ai sensi dell'articolo 36 della 
direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 non sono 
ammessi al sostegno finanziario 
dell'Unione in conformità delle 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa].

Or. en

Motivazione

I benefici dell'acquisizione dello status di progetti di interesse comune si sovrappongono a 
quelli di un'esenzione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 
del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare, un sostegno finanziario aggiuntivo può 
influenzare il periodo di ammortamento delle nuove infrastrutture e dunque ripercuotersi 
sulla decisione di esenzione. I progetti che beneficiano di un'esenzione non devono pertanto 
beneficiare di finanziamenti supplementari a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Ammissibilità dei progetti all'assistenza 
finanziaria dell'Unione

soppresso
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1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 
2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa].
2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) 
dell'allegato II, ad eccezione dei progetti 
di stoccaggio dell'elettricità mediante 
pompaggio sono ammissibili anche per il 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un 
meccanismo per collegare l'Europa], 
purché siano realizzati in base alla 
procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:
(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 4, lettera a), apporta elementi 
che comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e
(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori. 
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e
(c) il progetto è stato oggetto di una 
decisione sulla ripartizione 
transfrontaliera dei costi ai sensi 
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dell'articolo 36 o, per i progetti che hanno 
ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 
36 della direttiva 2009/73/CE o 
dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, di un parere espresso dalle 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti e dall'Agenzia in merito alla 
sostenibilità finanziaria del progetto.
3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 1, lettera e), e 4, 
sono ammissibili anche al sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con 
le disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], se i promotori del progetto 
interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive 
notevoli generate dai progetti e la loro 
insufficiente sostenibilità commerciale.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sull'energia devono determinare i progetti di interesse comune da realizzare 
entro il 2020. È dunque importante che siano approvati al più presto possibile. Le condizioni 
per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione in 
conformità del regolamento CEF (meccanismo per collegare l'Europa) devono essere 
stabilite dallo stesso CEF. In tal modo sarà possibile migliorare la coerenza fra 
l'assegnazione dei fondi disponibili UE dopo l'adozione del QFP e i progetti di interesse 
comune da finanziare attraverso il CEF.

Emendamento 582
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ammissibilità dei progetti all'assistenza 
finanziaria dell'Unione

Ammissibilità dei progetti e condizionalità 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione
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Or. en

Emendamento 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 
2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa].

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sull'energia devono determinare i progetti di interesse comune da realizzare 
entro il 2020. È dunque importante che siano approvati al più presto possibile. Le condizioni 
per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione in 
conformità del regolamento CEF (meccanismo per collegare l'Europa) devono essere 
stabilite dallo stesso CEF. In tal modo sarà possibile migliorare la coerenza fra 
l'assegnazione dei fondi disponibili UE dopo l'adozione del QFP e i progetti di interesse 
comune da finanziare attraverso il CEF.

Emendamento 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II sono ammissibili al 
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sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

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

I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 
2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa].

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 585
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 1. I progetti di interesse comune che 
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rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa].

Or. de

Emendamento 586
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa]. La scelta degli 
strumenti finanziari è dettata dalla natura 
dei progetti. Non tutte le forme di 
finanziamento sono necessariamente 
applicabili a ogni progetto.

Or. de

Emendamento 587
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 1. I progetti di interesse comune sono 
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rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 
2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

ammissibili al sostegno finanziario 
dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per 
studi e strumenti finanziari in conformità 
con le disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa].

Or. en

Emendamento 588
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 
2 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

Or. de

Emendamento 589
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 
e 4 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 

1. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 
2 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
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forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

forma di sovvenzioni per studi e strumenti 
finanziari in conformità con le disposizioni 
del [regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un meccanismo 
per collegare l'Europa].

Or. en

Emendamento 590
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 
e 2 dell'allegato II sono ammissibili al 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di strumenti finanziari in 
conformità delle disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un 
meccanismo per collegare l'Europa], se il 
progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.

Or. de

Emendamento 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) 

soppresso
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dell'allegato II, ad eccezione dei progetti 
di stoccaggio dell'elettricità mediante 
pompaggio sono ammissibili anche per il 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un 
meccanismo per collegare l'Europa], 
purché siano realizzati in base alla 
procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:
(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 4, lettera a), apporta elementi 
che comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e
(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori. 
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e
(c) il progetto è stato oggetto di una 
decisione sulla ripartizione 
transfrontaliera dei costi ai sensi 
dell'articolo 13 o, per i progetti che hanno 
ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 
36 della direttiva 2009/73/CE o 
dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, di un parere espresso dalle 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti e dall'Agenzia in merito alla 
sostenibilità finanziaria del progetto.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti sull'energia devono determinare i progetti di interesse comune da realizzare 
entro il 2020. È dunque importante che siano approvati al più presto possibile. Le condizioni 
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per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione in 
conformità del regolamento CEF (meccanismo per collegare l'Europa) devono essere 
stabilite dallo stesso CEF. In tal modo sarà possibile migliorare la coerenza fra 
l'assegnazione dei fondi disponibili UE dopo l'adozione del QFP e i progetti di interesse 
comune da finanziare attraverso il CEF.

Emendamento 592
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, sono ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

Or. de

Motivazione

Il rapidissimo sviluppo delle rinnovabili richiede un forte incremento delle capacità di 
stoccaggio. Gli impianti di stoccaggio mediante pompaggio sono attualmente la tecnologia di 
stoccaggio più efficiente dal punto di vista tecnico-economico. Penalizzando gli impianti a 
pompaggio nei regimi di sostegno si finisce per ridimensionarne lo sviluppo con conseguente 
riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Va poi osservato che la 
costruzione di nuovi impianti di stoccaggio mediante pompaggio richiede costi notevolmente 
più elevati, in quanto i progetti con il maggiore potenziale economico sono stati già realizzati.

Emendamento 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



PE487.999v01-00 78/100 AM\900618IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e ai punti 2) e 3)
dell'allegato II, sono ammissibili anche per 
il sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], purché siano realizzati 
in base alla procedura di cui al paragrafo 6, 
lettera b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 594
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere a), b) e d), e al punto 2) dell'allegato 
II, sono ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:
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criteri:

Or. en

Emendamento 595
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, sono ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 596
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 

2. i progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e ai punti 2) e 3)
dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di 
stoccaggio dell'elettricità mediante 
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ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti 
criteri:

pompaggio sono ammissibili anche per il 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], purché siano realizzati 
in base alla procedura di cui al paragrafo 6, 
lettera b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna logica nell'esclusione degli oleodotti dal sostegno finanziario.

Emendamento 597
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato 
II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con le 
disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], purché siano realizzati in base 
alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera 
b), dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

2. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 1, 
lettere da a) a d), e ai punti 2) e 3)
dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di 
stoccaggio dell'elettricità mediante 
pompaggio, sono ammissibili anche per il 
sostegno finanziario dell'Unione sotto 
forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], purché siano realizzati 
in base alla procedura di cui al paragrafo 6, 
lettera b),dell'articolo 5, o se soddisfano i 
seguenti criteri:

Or. en
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Emendamento 598
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali i benefici 
ambientali e sociali, la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e

Or. en

Motivazione

La protezione dell'ambiente, che comprende la riduzione dei gas serra, può rappresentare 
una delle fonti principali di valore pubblico generato da investimenti infrastrutturali. È bene 
tenerne conto nelle decisioni di finanziamento e ammissibilità per il meccanismo di 
collegamento dell'Europa.

Emendamento 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; in ogni caso, l'assistenza 
finanziaria dell'Unione ai lavori di 
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costruzione deve essere rivolta 
unicamente a progetti di interesse comune 
che apportano benefici economici, 
ambientali e sociali che non possono 
essere conseguiti da progetti commerciali 
concorrenti; e

Or. en

Emendamento 600
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; in ogni caso, l'assistenza 
finanziaria dell'Unione ai lavori di 
costruzione deve essere rivolta 
unicamente a progetti di interesse comune 
che apportano benefici economici e/o 
ambientali e/o sociali che non possono 
essere conseguiti da progetti commerciali 
concorrenti;

Or. en

Motivazione

I meccanismi finanziari per le infrastrutture energetiche devono essere concepiti per 
sostenere un adeguato flusso di investimenti privati senza provocare distorsioni di 
concorrenza sui mercati europei dell'energia. L'eventuale inclusione, in deroga a tale 
principio, di progetti "commercialmente non redditizi" nell'elenco finale dei progetti di 
interesse comune, deve essere limitata secondo criteri chiari e rigorosi. 



AM\900618IT.doc 83/100 PE487.999v01-00

IT

Emendamento 601
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; in ogni caso, l'assistenza 
finanziaria dell'Unione ai lavori di 
costruzione deve essere rivolta 
unicamente a progetti di interesse comune 
che apportano benefici economici e 
sociali che non possono essere conseguiti 
da progetti commerciali concorrenti;

Or. en

Motivazione

I meccanismi finanziari per le infrastrutture energetiche devono essere concepiti per 
sostenere un adeguato flusso di investimenti privati senza provocare distorsioni di 
concorrenza sui mercati europei dell'energia. L'eventuale inclusione, in deroga a tale 
principio, di progetti "commercialmente non redditizi" nell'elenco finale dei progetti di 
interesse comune, deve essere limitata secondo criteri chiari e rigorosi. 

Emendamento 602
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
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Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; qualora più progetti 
commercialmente non redditizi entrino in 
competizione fra loro, occorre comparare 
la totalità dei costi e benefici di ciascun 
progetto e scegliere quello che presenta il 
migliore rapporto costi-benefici; e

Or. fr

Motivazione

La sola condizione della impraticabilità commerciale non basta se non è accompagnata dalla 
garanzia che si tratta del migliore progetto commercialmente non redditizio.

Emendamento 603
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente 
sostenibile secondo il piano aziendale e 
altre valutazioni svolte, in particolare da 
parte di potenziali investitori o creditori.
Nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; nel concedere sostegno 
finanziario a un progetto di interesse 
comune, occorre verificare che non vi 
siano ripercussioni negative per altri 
progetti commercialmente redditizi; e

Or. en

Emendamento 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il progetto è stato oggetto di una 
decisione sulla ripartizione transfrontaliera 
dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i 
progetti che hanno ottenuto una deroga ai 
sensi dell'articolo 36 della direttiva 
2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, di un 
parere espresso dalle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti e 
dall'Agenzia in merito alla sostenibilità 
finanziaria del progetto.

(c) il progetto è stato oggetto di una 
decisione sulla ripartizione transfrontaliera 
dei costi ai sensi dell'articolo 13.

Or. en

Motivazione

Stante l'analogia di ruolo fra il finanziamento diretto UE e l'esenzione per l'accesso di terzi 
(TPA) ai fini del sostegno alla sostenibilità finanziaria di un progetto, le due decisioni devono 
essere adottate nella stessa fase, onde assicurare il giusto equilibrio fra i due strumenti ed 
evitare distorsioni fra i progetti.

Emendamento 605
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) non vi sono distorsioni di 
concorrenza fra progetti che 
contribuiscono alla realizzazione dello 
stesso corridoio prioritario dell'Unione.

Or. en

Emendamento 606
Lambert van Nistelrooij
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il progetto non determina 
distorsioni di mercato recando pregiudizio 
ad altri progetti commercialmente 
sostenibili.

Or. en

Motivazione

La selezione dei progetti di interesse comune deve essere condotta in modo accurato, senza 
provocare distorsioni di mercato.

Emendamento 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 1, lettera e), e 4, 
sono ammissibili anche al sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni per lavori in conformità con 
le disposizioni del [regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un meccanismo per collegare 
l'Europa], se i promotori del progetto 
interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive 
notevoli generate dai progetti e la loro 
insufficiente sostenibilità commerciale.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Gli orientamenti sull'energia devono determinare i progetti di interesse comune da realizzare 
entro il 2020. È dunque importante che siano approvati al più presto possibile. Le condizioni 
per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione 
nell'ambito del regolamento CEF (meccanismo per collegare l'Europa) devono essere 
stabilite dallo stesso CEF. In tal modo sarà possibile migliorare la coerenza fra 
l'assegnazione dei fondi disponibili UE dopo l'adozione del QFP e i progetti di interesse 
comune da finanziare attraverso il CEF.

Emendamento 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

Il sostegno finanziario già accordato a un 
progetto di interesse comune non può 
essere revocato retroattivamente nel caso 
in cui il progetto venga a perdere il suo 
status di progetto di interesse comune. La 
presente disposizione lascia 
impregiudicata ogni decisione della Corte 
dei conti.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il sostegno finanziario già accordato a un dato progetto di interesse 
comune (compresi gli incentivi all'investimento) non sia revocato retroattivamente qualora il 
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progetto perda il suo status, salvo che il promotore del progetto non abbia manifestamente 
fornito informazioni non veritiere per ottenere detto status.

Emendamento 609
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

Or. de

Emendamento 610
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
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collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

Or. en

Emendamento 611
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in 
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), sono ammissibili 
anche al sostegno finanziario dell'Unione 
sotto forma di sovvenzioni per lavori in
conformità con le disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un meccanismo per 
collegare l'Europa], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

Or. en

Emendamento 612
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La condizionalità dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione per progetti di 
interesse comune sarà esaminata in base 
al contributo che sono in grado di 
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apportare al conseguimento di uno o più 
fra i pertinenti obiettivi di cui all'articolo 
1 bis. Il contributo va misurato sulla 
scorta dei seguenti criteri, per ciascun 
obiettivo:
(i) Promozione di una maggiore 
integrazione del mercato interno 
dell’energia e dell’interoperabilità 
transfrontaliera delle reti elettriche e del 
gas:
– numero di progetti che assicurano in 
maniera efficace l’interconnessione delle 
reti degli Stati membri e l’eliminazione 
dei vincoli interni;
– riduzione o eliminazione dell'isolamento 
energetico degli Stati membri;
– percentuale della capacità di 
trasmissione di energia elettrica oltre 
frontiera rispetto alla capacità di 
generazione elettrica installata negli Stati 
membri interessati; e
– percentuale dei picchi più alti di 
domanda dei due Stati membri interessati, 
coperti da interconnessioni per flussi di 
gas reversibili.
(ii) Rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
dell'Unione, da misurare mediante 
l'evoluzione della resilienza del sistema e 
della sua sicurezza di funzionamento: 
– numero di progetti e loro capacità di 
diversificare le fonti di 
approvvigionamento, i fornitori e le vie di 
approvvigionamento;
– numero di progetti che accrescono la 
capacità di stoccaggio;
– riduzione del numero di previste 
interruzioni del servizio e loro durata;
– quantità di dispersioni evitabili di 
energia rinnovabile dovute a mancanza di 
connessioni transfrontaliere;
– collegamento di mercati isolati con fonti 
di approvvigionamento più diversificate; o
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(iii) Contributo allo sviluppo sostenibile e 
alla tutela dell’ambiente:
– trasmissione di energia elettrica 
rinnovabile dai luoghi di produzione ai 
principali centri di consumo e stoccaggio;
– quantità di emissioni di CO2 evitate 
grazie alla realizzazione dei progetti che 
hanno beneficiato del CEF.

Or. en

Emendamento 613
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai progetti che contribuiscono 
all'efficienza energetica e all'integrazione 
della produzione decentrata di energia 
rinnovabile, dovranno essere destinati 
almeno i due terzi degli aiuti finanziari 
disponibili per i progetti infrastrutturali 
nel settore dell'energia.

Or. de

Emendamento 614
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Va evitata qualsiasi distorsione della
concorrenza, in particolare fra progetti 
che contribuiscono alla realizzazione 
dello stesso corridoio prioritario 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 615
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I progetti infrastrutturali nel settore 
dell'energia elettrica ricevono almeno i 
due terzi del sostegno finanziario 
disponibile per i progetti per 
l'infrastruttura energetica.

Or. en

Motivazione

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission pipelines, 
this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation of at 
least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Emendamento 616
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Destinazione specifica dei fondi per le 
infrastrutture nel settore dell'energia 

elettrica
1. Il sostegno finanziario per le 
infrastrutture energetiche deve essere 
specificamente destinato a tale scopo. I 
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progetti infrastrutturali nel settore 
dell'energia elettrica ricevono almeno i 
due terzi del sostegno finanziario totale 
disponibile per i progetti per 
l'infrastruttura energetica.

Or. en

Motivazione

Considerato che le necessità finanziarie dei progetti nel settore dell'energia elettrica sono 
doppie rispetto a quelli per il gas, è opportuno che a questa diversità di esigenze faccia 
riscontro la destinazione specifica per le infrastrutture elettriche di un ammontare almeno 
doppio rispetto al gas e ad altri possibili progetti infrastrutturali nel campo dell'energia.

Emendamento 617
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2017 la Commissione pubblica
una relazione sull'attuazione dei progetti 
di interesse comune. Questa relazione 
fornisce una valutazione in merito a:

1. La Commissione trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
dell'UE una relazione che indichi:

Or. ro

Emendamento 618
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i costi effettivi e l'impatto a livello 
dell'Unione dei progetti di interesse 
comune;

Or. en
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Emendamento 619
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – terzo trattino (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le migliori prassi innovative identificate 
in relazione al coinvolgimento delle parti 
interessate e alla mitigazione dell'impatto
ambientale durante l'iter di rilascio delle 
autorizzazioni e nel corso dell'attuazione 
dei progetti;

Or. en

Emendamento 620
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2017 la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
dell'Unione europea una relazione 
sull'attuazione dei progetti di interesse 
comune. La relazione fornisce una 
valutazione in merito a:
(a) i progressi realizzati per la definizione, 
lo sviluppo e l'esecuzione di progetti di 
interesse comune selezionati ai sensi 
dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi 
nell'attuazione e altre difficoltà 
riscontrate;
(b) i fondi impegnati ed erogati 
dall'Unione per progetti di interesse 
comune ai sensi delle disposizioni del 
[regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un 
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meccanismo per collegare l'Europa] 
rispetto al valore totale dei progetti di 
interesse comune finanziati;
(c) per quanto riguarda i settori 
dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del 
livello di interconnessione tra gli Stati 
membri, l'evoluzione corrispondente dei 
prezzi dell'energia, le loro cause e il costo 
economico correlato;
(d) per quanto riguarda il rilascio delle 
autorizzazioni e la partecipazione del 
pubblico:
– la durata totale media e massima delle 
procedure di autorizzazione per i progetti 
di interesse comune, compresa la durata 
di ogni fase della procedura di 
autorizzazione, rispetto ai tempi previsti 
per le tappe principali iniziali di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3;
– il livello di opposizione incontrato dai 
progetti di interesse comune (in 
particolare il numero delle obiezioni 
scritte durante il processo di 
consultazione pubblica, il numero delle 
azioni legali di ricorso); 
(e) per quanto riguarda il trattamento 
normativo:
– il numero dei progetti di interesse 
comune oggetto di una decisione di 
ripartizione dei costi transfrontaliera ai 
sensi dell'articolo 13;
– il numero e il tipo di progetti di interesse 
comune che hanno ricevuto incentivi 
specifici ai sensi dell'articolo 14.

Or. ro
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Emendamento 621
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione istituisce su Internet, 
nelle lingue ufficiali dell'UE, una 
piattaforma per la trasparenza delle 
infrastrutture facilmente accessibile al 
grande pubblico. Questa piattaforma 
contiene le seguenti informazioni:

Or. de

Emendamento 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni generali, regolarmente 
aggiornate, comprensive di informazioni 
geografiche, per ogni progetto di interesse 
comune;

(a) informazioni generali, regolarmente 
aggiornate, comprensive di informazioni 
geografiche e costi, per ogni progetto di 
interesse comune;

Or. en

Emendamento 623
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) informazioni regolarmente 
aggiornate sui lavori dei gruppi costituiti 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, 
compresi i documenti e le analisi 
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sottoposte all'esame dei gruppi, 
escludendo eventuali segreti commerciali 
ivi contenuti;

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare un approccio efficace alla partecipazione e accettazione pubblica, è 
opportuno garantire fin dalle prime fasi la trasparenza delle procedure di pianificazione 
della rete. Se la trasparenza fosse assicurata solo in una fase ulteriore, i progetti sarebbero 
visti come un "fatto compiuto", vanificando così la finalità generale della proposta.

Emendamento 624
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i risultati principali dell'analisi dei 
costi-benefici in base alla metodologia 
elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i 
progetti di interesse comune coinvolti, ad 
eccezione delle informazioni sensibili a 
livello commerciale.

(c) i risultati completi dell'analisi dei costi-
benefici in base alla metodologia elaborata 
ai sensi dell'articolo 12 per i progetti di 
interesse comune coinvolti, ad eccezione 
delle informazioni sensibili a livello 
commerciale.

Or. en

Motivazione

I risultati completi dell'analisi costi-benefici per ciascun progetto devono essere pienamente e 
agevolmente accessibili per le parti interessate (nel rispetto della riservatezza delle 
informazioni sensibili a livello commerciale). Il processo di informazione e di pubblicità deve 
permettere ai soggetti interessati di venire a conoscenza in ogni momento dello stato di 
avanzamento del progetto.
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Emendamento 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i risultati principali dell'analisi dei 
costi-benefici in base alla metodologia 
elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i 
progetti di interesse comune coinvolti, ad 
eccezione delle informazioni sensibili a 
livello commerciale.

(c) i risultati completi dell'analisi dei costi-
benefici in base alla metodologia elaborata 
ai sensi dell'articolo 12 per i progetti di 
interesse comune coinvolti, ad eccezione 
delle informazioni sensibili a livello 
commerciale.

Or. en

Emendamento 626
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i risultati principali dell'analisi dei 
costi-benefici in base alla metodologia 
elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i 
progetti di interesse comune coinvolti, ad 
eccezione delle informazioni sensibili a 
livello commerciale.

(c) i risultati principali dell'analisi ex ante
dei costi-benefici in base alla metodologia 
elaborata ai sensi dell'articolo 12 per i 
progetti di interesse comune coinvolti, ad 
eccezione delle informazioni sensibili a 
livello commerciale.

Or. en

Emendamento 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) informazioni regolarmente 
aggiornate sui lavori dei gruppi costituiti 
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a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, 
compresi l'ordine del giorno e i verbali 
delle riunioni, escludendo eventuali 
segreti commerciali;

Or. en

Emendamento 628
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informazioni sull'elenco corrente 
dei progetti di interesse comune, il quadro 
riepilogativo delle fasi del processo 
decisionale, gli ordini del giorno delle 
riunioni dei gruppi regionali e la 
successiva pubblicazione del verbale e 
delle eventuali decisioni adottate.

Or. en

Emendamento 629
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la valutazione di impatto ex post in 
cui viene descritto l'impatto a livello 
dell'Unione dei progetti di interesse 
comune realizzati.

Or. en
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Emendamento 630
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Il regolamento (CE) n. 713/2009 è 
modificato come segue:
L'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal 
seguente:
"1. Le tasse sono dovute all'Agenzia per 
la richiesta di una decisione di esenzione 
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e per 
ogni altro servizio fornito dall'Agenzia a 
norma del [regolamento sugli 
orientamenti per le infrastrutture 
energetiche transeuropee che abroga la 
decisione n. 1364/2006/CE]."

Or. en

Motivazione

I vincoli di bilancio cui è confrontata l'ACER non devono compromettere l'assolvimento dei 
suoi importanti compiti.


