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Emendamento 631
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Rete offshore nei mari del Nord 
("Northern Seas offshore grid, NSOG"): 
rete elettrica offshore integrata nel Mar del 
Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel 
Mar Baltico e nelle acque confinanti per 
trasportare elettricità dalle fonti di energia 
rinnovabili offshore ai centri di consumo e 
stoccaggio e per aumentare lo scambio di 
elettricità transfrontaliero.

(1) Rete offshore nei mari del Nord 
("Northern Seas offshore grid, NSOG"): 
rete elettrica offshore integrata nel Mar del 
Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel 
Mar Baltico e nelle acque confinanti, e 
relativi sviluppi della rete 
(interconnessioni, rafforzamento interno 
della rete onshore) per trasportare 
elettricità dalle fonti di energia rinnovabili 
offshore ai centri di consumo e stoccaggio 
e per aumentare lo scambio di elettricità 
transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

È necessario contemplare gli sviluppi onshore e le interconnessioni sottomarine.

Emendamento 632
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, in particolare per integrare 
l'elettricità proveniente da fonti di energia 
rinnovabili.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione, segnatamente tra la 
penisola iberica e la Francia, per 
completare il mercato interno e integrare 
la produzione da fonti di energia 
rinnovabili, e con i paesi terzi 
mediterranei.



PE488.000v01-00 4/125 AM\900619IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, in particolare per integrare 
l'elettricità proveniente da fonti di energia 
rinnovabili.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-occidentale e sud-
occidentale ("NSI West Electricity"): 
interconnessioni tra gli Stati membri della 
regione e con i paesi terzi mediterranei, in 
particolare per integrare l'elettricità 
proveniente da fonti di energia rinnovabili. 

Or. en

Emendamento 634
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, in particolare per integrare 
l'elettricità proveniente da fonti di energia 
rinnovabili.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi, in 
particolare per integrare l'elettricità 
proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Or. en

Emendamento 635
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, in particolare per integrare 
l'elettricità proveniente da fonti di energia 
rinnovabili.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi, in 
particolare per integrare l'elettricità 
proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe l'ammissibilità di qualsiasi paese terzo, sia esso un paese mediterraneo, la 
Svizzera o la Norvegia, soprattutto ai progetti di stoccaggio dell'elettricità, estremamente 
importanti e necessari per una migliore integrazione dell'elettricità proveniente da fonti di 
energia rinnovabili.

Emendamento 636
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, in particolare per integrare 
l'elettricità proveniente da fonti di energia 
rinnovabili.

(2) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati 
membri della regione e con i paesi terzi, in 
particolare per integrare l'elettricità 
proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Con l'attuale formulazione, che menziona soltanto il Mediterraneo, altri paesi terzi non 
possono essere inclusi.
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Emendamento 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Regno Unito;

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

Subcorridoio dell'elettricità sud-ovest 
(SWE Sub-corridor):

Or. en

Emendamento 638
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Regno Unito;

Stati membri interessati: Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna, Regno Unito;

Or. en

Emendamento 639
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 

Stati membri interessati: Austria, Belgio, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
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Regno Unito. Portogallo, Spagna, Regno Unito.

Or. de

Motivazione

In virtù della sua posizione geografica e della situazione della sua economia energetica, 
l'Austria svolge un ruolo fondamentale nei flussi di elettricità nord-sud nell'Europa 
occidentale, soprattutto nel triangolo Germania-Austria-Svizzera. L'Austria dovrebbe quindi 
essere inclusa come uno degli Stati membri interessati nella categoria delle interconnessioni
di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity") ed essere 
espressamente menzionata nell'allegato I, parte 1, punto 2.

Emendamento 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) subcorridoio sud-ovest (Portogallo, 
Spagna e Francia): aumento della 
capacità di interconnessione per 
promuovere l'integrazione del mercato e 
sfruttare appieno le fonti di energia 
rinnovabili, comprese quelle 
potenzialmente importate dall'Africa, e

Or. en

Emendamento 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 2 – punto 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) subcorridoio centro-occidentale (Paesi 
Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, 
Germania, Irlanda, Gran Bretagna).

Or. en
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Motivazione

I corridoi dell'elettricità proposti sono troppo vasti. Occorre definire dei sottogruppi in linea 
con le iniziative regionali attualmente in corso di svolgimento nel settore dell'elettricità 
nell'ambito dei quali discutere in via preliminare i progetti per i quali si intende richiedere lo 
status di progetto di interesse comune. Le iniziative regionali nel settore dell'elettricità 
dispongono già di esperienza e possono contare su una struttura di governance adeguata e 
sul coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, i corridoi dovrebbero avvicinarsi il più 
possibile alle strutture di cooperazione regionale già esistenti ed efficienti.

Emendamento 642
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("NSI East Electricity"): 
interconnessioni e linee interne nelle 
direzioni nord-sud ed est-ovest per 
completare il mercato interno e integrare 
la produzione a partire da fonti di energia 
rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI East 
Electricity"): interconnessioni tra gli Stati
membri della regione e con i paesi terzi 
mediterranei, nonché le capacità di 
stoccaggio di elettricità, soprattutto per 
integrare e promuovere l'elettricità 
prodotta a partire da fonti di energia 
rinnovabili.

Or. fr

Emendamento 643
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest per completare il mercato interno 
e integrare la produzione a partire da fonti 

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest, e con i paesi terzi, per 
completare il mercato interno e integrare la 
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di energia rinnovabili. produzione a partire da fonti di energia 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 644
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("NSI East Electricity"): 
interconnessioni e linee interne nelle 
direzioni nord-sud ed est-ovest per 
completare il mercato interno e integrare la 
produzione a partire da fonti di energia 
rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale ("NSI East 
Electricity"): interconnessioni e linee 
interne nelle direzioni nord-sud ed est-
ovest per completare il mercato interno e 
integrare la produzione a partire da fonti di 
energia rinnovabili.

Or. en

Emendamento 645
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest per completare il mercato interno 
e integrare la produzione a partire da fonti 
di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Electricity"): interconnessioni e 
linee interne nelle direzioni nord-sud ed 
est-ovest per completare il mercato interno 
e/o integrare la produzione a partire da 
fonti di energia rinnovabili.

Or. en
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Motivazione

La modifica proposta è volta a non limitare l'obiettivo del corridoio, che dovrebbe essere 
quello di completare il mercato interno, ma non soltanto mediante l'integrazione della 
produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 646
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Germania, Italia, Polonia, Repubblica ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Or. en

Emendamento 647
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Interconnessioni di elettricità nord-
sud nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("NSI South East Electricity"): 
interconnessioni e linee interne nelle 
direzioni nord-sud, connessioni con i 
paesi all'esterno dell'Unione per 
completare il mercato interno e integrare 
la produzione a partire da fonti di energia 
rinnovabili.
Stati membri interessati: Bulgaria, Cipro, 
Grecia, Italia, Romania, Slovenia 
Ungheria.

Or. en
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Motivazione

I corridoi prioritari dell'elettricità devono essere coerenti con le ex regioni. Il piano d'azione 
NSII contenente la proposta di progetti di interesse comune è composto da 9 Stati membri 
inclusi nel primo comma modificato, comma 3. Il gruppo, conformemente all'articolo 3 bis, 
dovrebbe redigere il proprio piano d'azione. È inopportuno estendere le regioni, perché 
sarebbe molto complesso raggiungere un consenso.

Emendamento 648
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Interconnessione di sistemi elettrici 
insulari isolati alla terra ferma per 
portare i benefici del mercato integrato 
dell'elettricità, incrementare la 
penetrazione delle fonti di energia 
rinnovabili e realizzare un possibile 
trasferimento di energia prodotta a partire 
da fonti di energia rinnovabili verso la 
terra ferma.

Or. en

Motivazione

Visto il grande potenziale offerto dalle fonti di energia rinnovabili nelle isole greche, che
potrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri dell'UE per il raggiungimento dei 
loro obiettivi, si propone di considerare l'aggiunta di questo punto.

Emendamento 649
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(4) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nell'elettricità (Baltic 

(4) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nell'elettricità (Baltic 
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Energy Market Interconnection Plan –
"BEMIP elettricità"): interconnessioni tra 
gli Stati membri nella regione del Baltico e 
consolidamento delle infrastrutture di rete 
interne di conseguenza, per porre fine 
all'isolamento degli Stati baltici e 
promuovere l'integrazione del mercato 
nella regione;

Energy Market Interconnection Plan –
"BEMIP elettricità"): interconnessioni tra 
gli Stati membri nella regione del Baltico e 
consolidamento delle infrastrutture di rete 
interne di conseguenza, per porre fine 
all'isolamento degli Stati baltici,
promuovere l'integrazione del mercato e 
integrare la produzione a partire da fonti 
di energia rinnovabili nella regione.

Or. en

Emendamento 650
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
capacità di interconnessione dei flussi del 
gas nord-sud nell'Europa occidentale per 
diversificare ulteriormente le rotte di 
approvvigionamento e aumentare 
l'erogabilità del gas a breve termine.

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
infrastrutture per i flussi del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale, per diversificare 
ulteriormente le fonti e le rotte di 
approvvigionamento esterne e per 
migliorare la sicurezza 
dell'approvvigionamento all'Europa 
centrale, aumentando l'erogabilità del gas 
a breve termine e costruendo e 
ottimizzando i terminal per il gas naturale 
liquefatto (GNL) e le infrastrutture per lo 
stoccaggio del gas.

Or. en

Emendamento 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
capacità di interconnessione dei flussi del 
gas nord-sud nell'Europa occidentale per 
diversificare ulteriormente le rotte di 
approvvigionamento e aumentare 
l'erogabilità del gas a breve termine.

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
capacità di interconnessione dei flussi del 
gas nord-sud nell'Europa occidentale per 
eliminare le strozzature interne e
aumentare l'erogabilità a breve termine, 
sfruttando quindi appieno i possibili 
approvvigionamenti esterni alternativi, 
anche dall'Africa, e ottimizzando le 
centrali e gli impianti di stoccaggio di gas 
naturale liquefatto (GNL) esistenti.

Or. en

Emendamento 652
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
capacità di interconnessione dei flussi del 
gas nord-sud nell'Europa occidentale per 
diversificare ulteriormente le rotte di 
approvvigionamento e aumentare 
l'erogabilità del gas a breve termine.

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
infrastrutture per i flussi del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale per diversificare 
ulteriormente le rotte di 
approvvigionamento e aumentare 
l'erogabilità del gas a breve termine.

Or. en

Emendamento 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Belgio, Francia, Stati membri interessati: Belgio, 
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Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna.

Danimarca, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Irlanda del Nord, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna e Svezia.

Subcorridoi interessati:

Or. en

Emendamento 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) corridoio meridionale (Portogallo, 
Spagna e Francia): aumento della 
capacità di interconnessione, per sfruttare 
appieno i possibili approvvigionamenti 
esterni alternativi, anche dall'Africa, e 
ottimizzare le centrali e gli impianti di 
stoccaggio di gas naturale liquefatto 
(GNL) esistenti;

Or. en

Emendamento 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 5 – punto 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) corridoio nord-ovest (Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Irlanda del Nord, 
Lussemburgo, Norvegia – in qualità di 
osservatore – Paesi Bassi e Svezia);

Or. en
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Motivazione

I corridoi dell'elettricità sono troppo vasti e vi sono già parti interessate coinvolte. Occorre 
definire dei sottogruppi in linea con le iniziative regionali attualmente in corso di 
svolgimento nel settore dell'elettricità nell'ambito dei quali decidere in via preliminare i 
progetti per i quali si intende richiedere lo status di progetto di interesse comune. Le 
iniziative regionali nel settore dell'elettricità dispongono già di esperienza e possono contare 
su una struttura di governance adeguata e sul coinvolgimento delle parti interessate. 
Pertanto, i corridoi dovrebbero avvicinarsi il più possibile alle strutture di cooperazione 
regionale già esistenti ed efficienti.

Emendamento 656
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali 
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): infrastrutture 
energetiche tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo, il Mar Nero e il 
bacino orientale del Mediterraneo, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento proposto si intende dare maggior rilievo all'obiettivo del corridoio, vale 
a dire la diversificazione, nonché includere il bacino orientale del Mediterraneo, che 
interessa due Stati membri già presenti in elenco.

Emendamento 657
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 6 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali 
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali e 
infrastrutture del gas tra la regione del 
Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il 
Mar Nero, compresi i terminal e lo 
stoccaggio per il gas naturale 
liquefatto/compresso (GNL/GNC), in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas;

Or. en

Emendamento 658
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali 
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): infrastrutture e 
collegamenti regionali del gas tra la 
regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il 
Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per 
aumentare la diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Emendamento 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 6 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali 
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): infrastruttura dei 
collegamenti regionali del gas tra la 
regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il 
Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per 
aumentare la diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Emendamento 660
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): collegamenti regionali
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
("NSI East Gas"): infrastruttura regionale
del gas tra la regione del Mar Baltico, 
l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in 
particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Emendamento 661
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
infrastruttura per la trasmissione e lo 
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Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per aumentare 
la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas.

stoccaggio del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea, compresi i 
terminal per il gas naturale 
liquefatto/compresso (GNL/GNC) per 
aumentare la diversificazione e la 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Or. en

Emendamento 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per 
aumentare la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas.

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
infrastruttura del gas per aumentare la 
diversificazione dell'approvvigionamento 
di gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia 
Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino 
del Mediterraneo orientale all'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 663
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per 

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
infrastruttura del gas per aumentare la 
diversificazione dell'approvvigionamento 
di gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia 
Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino 
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aumentare la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas.

del Mediterraneo orientale all'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 664
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per aumentare 
la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas.

(7) Corridoio meridionale del gas 
(Southern Gas Corridor, "SGC"): 
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per aumentare 
la diversificazione e la sicurezza
dell'approvvigionamento e delle rotte di 
gas.

Or. en

Emendamento 665
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(8) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nel gas ("BEMIP 
gas"): infrastruttura per porre termine 
all'isolamento dei tre Stati baltici e della 
Finlandia e alla loro dipendenza da un 
unico fornitore e per aumentare la 
diversificazione degli approvvigionamenti 
nella regione del Mar Baltico.

(8) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nel gas ("BEMIP 
gas"): infrastruttura del gas tra gli Stati 
membri della regione del Baltico, con il 
conseguente rafforzamento delle 
infrastrutture della rete interna di gas, per 
porre termine all'isolamento dei tre Stati 
baltici e della Finlandia e alla loro 
dipendenza da un unico fornitore e per 
aumentare la diversificazione e la 
sicurezza degli approvvigionamenti nella 
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regione del Mar Baltico.

Or. en

Emendamento 666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – sezione 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(8) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nel gas ("BEMIP 
gas"): infrastruttura per porre termine 
all'isolamento dei tre Stati baltici e della 
Finlandia e alla loro dipendenza da un 
unico fornitore e per aumentare la 
diversificazione degli approvvigionamenti 
nella regione del Mar Baltico.

(8) Piano di interconnessione del mercato 
energetico del Baltico nel gas ("BEMIP 
gas"): infrastruttura per porre termine 
all'isolamento dei tre Stati baltici e della 
Finlandia e alla loro dipendenza da un 
unico fornitore e per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza degli 
approvvigionamenti e delle rotte di gas 
nella regione del Mar Baltico.

Or. en

Emendamento 667
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 3 – sezione 9 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(9) Connessioni di approvvigionamento del 
petrolio nell'Europa centro-orientale ("Oil 
supply connections, OSC"): 
interoperabilità della rete di oleodotti in 
Europa centro-orientale per aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
ridurre i rischi ambientali.

(9) Connessioni di approvvigionamento del 
petrolio nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("Oil supply connections, OSC"): 
interoperabilità della rete di oleodotti in 
Europa centro-orientale per aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
ridurre i rischi ambientali.

Or. ro
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Emendamento 668
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 3 – sezione 9 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(9) Connessioni di approvvigionamento 
del petrolio nell'Europa centro-orientale 
("Oil supply connections, OSC"): 
interoperabilità della rete di oleodotti in 
Europa centro-orientale per aumentare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
ridurre i rischi ambientali.

(9) Corridoi di diversificazione 
dell'approvvigionamento del petrolio 
nell'Europa centro-orientale ("Oil supply 
connections, OSC"): interoperabilità della 
rete di oleodotti in Europa centro-orientale 
per aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre i rischi 
ambientali.

Or. en

Emendamento 669
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 3 – sezione 9 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Stati membri interessati: Austria, 
Germania, Polonia, Repubblica ceca, 
Slovacchia, Ungheria.

Stati membri interessati: Austria, 
Germania, Polonia, Repubblica ceca, 
Romania, Slovacchia, Ungheria.

Or. ro

Emendamento 670
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 10 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 
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per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica, in particolare la 
produzione di grandi quantità di elettricità 
a partire da fonti di energia rinnovabili o 
distribuite e la risposta alla domanda dei 
consumatori;

per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica e del gas, in 
particolare la produzione di grandi quantità 
di elettricità e di gas a partire da fonti di 
energia rinnovabili o distribuite e la 
risposta alla domanda dei consumatori.

Or. fr

Emendamento 671
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 10 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 
per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica, in particolare la 
produzione di grandi quantità di elettricità 
a partire da fonti di energia rinnovabili o 
distribuite e la risposta alla domanda dei 
consumatori;

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 
per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica o del gas, in 
particolare la produzione di grandi quantità 
di elettricità o di gas a partire da fonti di 
energia rinnovabili o distribuite e la 
risposta alla domanda dei consumatori.

Or. fr

Motivazione

L'inclusione delle reti intelligenti del gas permetterebbe di apportare un reale valore 
aggiunto alla rete energetica europea, soprattutto grazie alla loro flessibilità e alla 
possibilità di integrare fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 10 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 
per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica, in particolare la 
produzione di grandi quantità di elettricità 
a partire da fonti di energia rinnovabili o 
distribuite e la risposta alla domanda dei 
consumatori.

(10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione 
delle tecnologie di rete intelligenti 
nell'intero territorio dell'Unione europea 
per integrare in maniera efficiente il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati alla rete elettrica, in particolare la 
produzione di elettricità a partire da fonti di 
energia rinnovabili o distribuite e la 
risposta alla domanda dei consumatori.

Or. nl

Emendamento 673
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 11 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(11) Autostrade elettriche: prime 
autostrade elettriche entro il 2020, in vista 
della costruzione di un sistema di 
autostrade elettriche in tutta l'Unione 
europea;

soppresso

Stati membri interessati: tutti.

Or. de

Emendamento 674
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 11 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(11) autostrade elettriche: prime autostrade 
elettriche entro il 2020, in vista della 
costruzione di un sistema di autostrade 

(11) autostrade elettriche: prime autostrade 
elettriche entro il 2020, in vista della 
costruzione di un sistema di autostrade 
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elettriche in tutta l'Unione europea; elettriche in tutta l'Unione europea in 
grado di:
- integrare una produzione eccedente di 
energia eolica in continuo aumento nel 
Mar del Nord e nel Mar Baltico e nelle 
aree limitrofe, e una crescente produzione 
a partire da fonti di energia rinnovabili 
nell'Europa orientale e meridionale;
- collegare questi nuovi centri di 
produzione alle principali capacità di 
stoccaggio nei paesi nordici e nelle Alpi e 
con i principali centri di consumo 
nell'Europa centrale, e
- far fronte a una domanda e offerta di 
elettricità sempre più flessibile e 
decentrata;

Or. en

Emendamento 675
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(12) Rete transfrontaliera per il trasporto 
di biossido di carbonio: sviluppo di 
un'infrastruttura di trasporto del biossido 
di carbonio tra gli Stati membri e con i 
paesi terzi confinanti in vista della 
realizzazione della cattura e dello 
stoccaggio del biossido di carbonio.

soppresso

Stati membri interessati: tutti.

Or. en

Emendamento 676
Sabine Wils
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(12) Rete transfrontaliera per il trasporto 
di biossido di carbonio: sviluppo di 
un'infrastruttura di trasporto del biossido 
di carbonio tra gli Stati membri e con i 
paesi terzi confinanti in vista della 
realizzazione della cattura e dello 
stoccaggio del biossido di carbonio.

soppresso

Stati membri interessati: tutti.

Or. de

Emendamento 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – sezione 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(12) Rete transfrontaliera per il trasporto 
di biossido di carbonio: sviluppo di 
un'infrastruttura di trasporto del biossido 
di carbonio tra gli Stati membri e con i 
paesi terzi confinanti in vista della 
realizzazione della cattura e dello 
stoccaggio del biossido di carbonio.

soppresso

Stati membri interessati: tutti.

Or. nl

Motivazione

Poiché la fattibilità economica e commerciale della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) 
non è stata ancora dimostrata e non ci si attende uno sviluppo commerciale di tale tecnologia 
prima del 2020, non si dovrebbe prevedere lo stanziamento di un contributo finanziario nel 
presente regolamento. La ricerca sulle possibilità offerte dalla tecnologia CCS riceve già un 
sostegno finanziario mediante altri canali europei.
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Emendamento 678
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più e cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più;

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più, cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più, e linee a media e bassa 
tensione di almeno 10 kV collegate alle 
linee summenzionate;

Or. de

Emendamento 679
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più e cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più;

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più e cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più, incluse le line a bassa e 
media tensione di 10 kV e più collegate 
alle linee summenzionate;

Or. en

Motivazione

La trasmissione e la distribuzione sono fortemente collegate e non dovrebbero essere 
considerate separatamente in sede di pianificazione di un progetto di interesse comune. 
Pertanto, anche le linee di distribuzione collegate alle linee di trasmissione designate 
"progetti di interesse comune" dovrebbero essere tenute in considerazione in sede di esame 
dell'ammissibilità dei progetti di infrastruttura energetica. Ciò è particolarmente importante 
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per la costruzione delle "autostrade" di trasmissione per il trasporto dell'elettricità prodotta 
nell'ambito di grandi progetti di energia rinnovabile alle aree di consumo, poiché per 
raggiungere l'obiettivo occorre creare le "uscite" verso la rete di distribuzione.

Emendamento 680
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più e cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più;

a) linee di trasmissione aeree ad alta 
tensione, purché siano progettate per una 
tensione di 220 kV o più e cavi di 
trasmissione sotterranei o sottomarini, 
purché siano progettati per una tensione di 
150 kV o più, incluse le line a bassa e 
media tensione progettate per una 
tensione di 10 kV o più collegate a tali 
line di trasmissione aeree ad alta tensione 
o a questi cavi di trasmissione;

Or. nl

Emendamento 681
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti di stoccaggio di elettricità 
utilizzati per immagazzinare elettricità in 
maniera permanente o temporanea in 
un'infrastruttura o in siti geologici in 
superficie o sotterranei, a condizione che 
siano collegati direttamente a linee di 
trasmissione ad alta tensione destinate a 
una tensione di 110kV o più;

c) impianti di stoccaggio di elettricità 
utilizzati per immagazzinare elettricità in 
maniera permanente o temporanea in 
un'infrastruttura o in siti geologici in 
superficie o sotterranei;

Or. nl
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Emendamento 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti di stoccaggio di elettricità 
utilizzati per immagazzinare elettricità in 
maniera permanente o temporanea in 
un'infrastruttura o in siti geologici in 
superficie o sotterranei, a condizione che 
siano collegati direttamente a linee di 
trasmissione ad alta tensione destinate a 
una tensione di 110kV o più;

c) impianti di stoccaggio di elettricità 
utilizzati per immagazzinare elettricità in 
maniera permanente o temporanea in 
un'infrastruttura o in siti geologici in 
superficie o sotterranei;

Or. en

Motivazione

Occorre sostenere i gestori dei sistemi di distribuzione anche nell'ambito dello sviluppo delle 
reti intelligenti. Il campo di applicazione delle reti intelligenti deve essere esteso alle reti a 
bassa tensione, settore in cui attraverso la diffusione di tali reti può attualmente essere 
raggiunto il maggior numero di vantaggi e a cui si connettono la maggior parte dei 
consumatori e le centrali elettriche di piccole dimensioni e di proprietà privata. Inoltre, i 
gestori dei sistemi di distribuzione svolgono un ruolo cruciale nell'integrazione dell'elettricità 
prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 683
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 

e) qualsiasi attrezzatura o installazione 
relativa a una rete intelligente, a tutti i 
livelli di tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
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produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. en

Emendamento 684
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

e) qualsiasi attrezzatura o installazione 
relativa a una rete intelligente destinata 
alla comunicazione digitale bidirezionale, 
in tempo reale o quasi reale, al controllo e 
alla gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. de
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Emendamento 685
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione, 
destinata alla comunicazione digitale 
bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, 
al controllo e alla gestione interattivi e 
intelligenti della produzione, trasmissione, 
distribuzione e del consumo di elettricità 
all'interno di una rete elettrica in vista dello 
sviluppo di una rete che integri in maniera 
efficace il comportamento e le azioni di 
tutti gli utenti collegati ad essa (produttori, 
consumatori e produttori-consumatori) al 
fine di garantire un sistema elettrico 
efficiente dal lato economico e sostenibile 
con scarse perdite e un'elevata qualità e 
sicurezza dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. nl

Emendamento 686
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media e bassa tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
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rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. en

Motivazione

I criteri per la selezione dei progetti relativi alle reti intelligenti devono essere definiti in 
modo non discriminatorio.

Emendamento 687
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media e bassa tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. en
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Emendamento 688
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

e) qualsiasi attrezzatura o installazione, a 
livello di trasmissione e distribuzione a 
media e bassa tensione, destinata alla 
comunicazione digitale bidirezionale, in 
tempo reale o quasi reale, al controllo e alla 
gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di elettricità all'interno di una 
rete elettrica in vista dello sviluppo di una 
rete che integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti 
collegati ad essa (produttori, consumatori e 
produttori-consumatori) al fine di garantire 
un sistema elettrico efficiente dal lato 
economico e sostenibile con scarse perdite 
e un'elevata qualità e sicurezza 
dell'approvvigionamento e della 
protezione;

Or. fr

Emendamento 689
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) infrastruttura associata alla 
fornitura di elettricità per i veicoli elettrici 
o ibridi;

Or. ro
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Emendamento 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) impianti portuali per rifornire le 
navi attraccate in porto con elettricità 
prodotta alla banchina, anziché con 
elettricità prodotta a bordo mediante i 
motori della nave;

Or. ro

Emendamento 691
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti di ricevimento, stoccaggio e 
rigassificazione o decompressione per il 
gas naturale liquefatto (GNL) o il gas 
naturale compresso (CNG);

c) impianti di ricevimento, stoccaggio 
trasporto e rigassificazione o 
decompressione per il gas naturale 
liquefatto (GNL) o il gas naturale 
compresso (CNG);

Or. en

Emendamento 692
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) qualsiasi attrezzatura o 
installazione, a livello di trasmissione e 
distribuzione a media tensione, destinata 
alla comunicazione digitale bidirezionale, 
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in tempo reale o quasi reale, al controllo e 
alla gestione interattivi e intelligenti della 
produzione, trasmissione, distribuzione e 
del consumo di gas all'interno di una rete 
in vista dello sviluppo di una rete che 
integri in maniera efficace il 
comportamento e le azioni di tutti gli 
utenti collegati ad essa (produttori, 
consumatori e produttori-consumatori) al 
fine di garantire un sistema del gas 
efficiente dal lato economico e sostenibile 
con scarse perdite e un'elevata qualità e 
sicurezza dell'approvvigionamento e della 
protezione; 

Or. fr

Motivazione

Occorre promuovere anche le reti intelligenti nel settore del gas, poiché ciò consente 
l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e garantisce una maggiore flessibilità ed 
efficacia della rete.

Emendamento 693
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) relativamente al petrolio: soppresso
a) oleodotti utilizzati per trasportare il 
petrolio grezzo;
b) stazioni di pompaggio e impianti di 
stoccaggio necessari per il funzionamento 
degli oleodotti per petrolio grezzo;
c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale affinché il sistema 
in questione funzioni in maniera corretta, 
sicura ed efficiente, compresi i sistemi di 
protezione, monitoraggio e controllo e i 
dispositivi di inversione dei flussi;

Or. en
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Emendamento 694
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) oleodotti utilizzati per trasportare il 
petrolio grezzo;

a) oleodotti utilizzati per trasportare il 
petrolio grezzo alle raffinerie;

Or. en

Emendamento 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) relativamente all'anidride carbonica: soppresso
a) condotte dedicate, diverse dalla rete di 
condotte a monte utilizzate per trasportare 
l'anidride carbonica antropogenica da più 
fonti, ad esempio installazioni industriali 
(comprese le centrali elettriche) che 
producono anidride carbonica attraverso 
la combustione o altre reazioni chimiche 
che comportano composti contenenti 
carbonio fossile o non fossile, ai fini dello 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE;
b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono 
l'infrastruttura all'interno di una 
formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
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associati di superficie e di iniezione.
c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale per il 
funzionamento corretto, sicuro ed 
efficiente del sistema in questione, 
compresi i sistemi di protezione, 
monitoraggio e controllo

Or. en

Motivazione

La quantità d'investimenti necessaria da qui al 2020 per l'infrastruttura del gas e 
dell'elettricità è enorme, pertanto l'assegnazione separata di contributi all'infrastruttura per 
il trasporto, la cattura e lo stoccaggio (CCS) di anidride carbonica, prevista dal presente 
regolamento, è ingiustificata. Il regolamento dovrebbe delimitare il proprio ambito d'azione 
al fine di raggiungere risultati nei fondamentali settori dell'elettricità e del gas.

Emendamento 696
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) relativamente all'anidride carbonica: soppresso
a) condotte dedicate, diverse dalla rete di 
condotte a monte utilizzate per trasportare 
l'anidride carbonica antropogenica da più 
fonti, ad esempio installazioni industriali 
(comprese le centrali elettriche) che 
producono anidride carbonica attraverso 
la combustione o altre reazioni chimiche 
che comportano composti contenenti 
carbonio fossile o non fossile, ai fini dello 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE;
b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono 
l'infrastruttura all'interno di una 
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formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
associati di superficie e di iniezione.
c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale per il 
funzionamento corretto, sicuro ed 
efficiente del sistema in questione, 
compresi i sistemi di protezione, 
monitoraggio e controllo

Or. en

Emendamento 697
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) relativamente all'anidride carbonica: soppresso
a) condotte dedicate, diverse dalla rete di 
condotte a monte utilizzate per trasportare 
l'anidride carbonica antropogenica da più 
fonti, ad esempio installazioni industriali 
(comprese le centrali elettriche) che 
producono anidride carbonica attraverso 
la combustione o altre reazioni chimiche 
che comportano composti contenenti 
carbonio fossile o non fossile, ai fini dello 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE;
b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono 
l'infrastruttura all'interno di una 
formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
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associati di superficie e di iniezione.
c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale per il 
funzionamento corretto, sicuro ed 
efficiente del sistema in questione, 
compresi i sistemi di protezione, 
monitoraggio e controllo

Or. de

Emendamento 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) relativamente all'anidride carbonica: soppresso
a) condotte dedicate, diverse dalla rete di 
condotte a monte utilizzate per trasportare 
l'anidride carbonica antropogenica da più 
fonti, ad esempio installazioni industriali 
(comprese le centrali elettriche) che 
producono anidride carbonica attraverso 
la combustione o altre reazioni chimiche 
che comportano composti contenenti 
carbonio fossile o non fossile, ai fini dello 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE;
b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono 
l'infrastruttura all'interno di una 
formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
associati di superficie e di iniezione.
c) qualsiasi apparecchiatura o 
installazione essenziale per il 
funzionamento corretto, sicuro ed 
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efficiente del sistema in questione, 
compresi i sistemi di protezione, 
monitoraggio e controllo

Or. nl

Motivazione

Poiché la fattibilità economica e commerciale della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) 
non è stata ancora dimostrata e non ci si attende uno sviluppo commerciale di tale tecnologia 
prima del 2020, non si dovrebbe prevedere lo stanziamento di un contributo finanziario nel 
presente regolamento. La ricerca sulle possibilità offerte dalla tecnologia CCS riceve già un 
sostegno finanziario mediante altri canali europei.

Emendamento 699
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio intermedio dell'anidride 
carbonica in vista del suo ulteriore 
trasporto. Non comprendono
l'infrastruttura all'interno di una 
formazione geologica usata per lo 
stoccaggio geologico permanente 
dell'anidride carbonica ai sensi della 
direttiva 2009/31/CE e gli impianti 
associati di superficie e di iniezione.

b) impianti per la liquefazione e lo 
stoccaggio dell'anidride carbonica in vista 
del suo ulteriore trasporto.

Or. en

Emendamento 700
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I che hanno presentato un 
progetto potenzialmente ammissibile alla 
selezione, oltre che dalla Commissione, 
dall'Agenzia e dalla REGST per 
l'elettricità. Alle altre parti interessate, tra 
cui le organizzazioni che rappresentano i 
produttori e i consumatori coinvolti e le 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente, 
sarà attribuito lo status di osservatori e 
sarà consentito partecipare alle riunioni 
dei gruppi regionali al fine di ottenere un 
grado elevato di accettazione sociale del 
processo relativo ai progetti di interesse 
comune e delle successiva attuazione di 
questi ultimi.

Or. en

Emendamento 701
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
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sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto e dalle parti 
interessate importanti a livello regionale, 
compresi i produttori e i gestori dei sistemi 
di distribuzione interessati da ciascuna 
delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

Or. en

Motivazione

L'adesione a pieno titolo delle parti interessate ai gruppi regionali sembra essere un 
importante fattore di successo per il progetto, poiché consente loro di partecipare all'intero 
processo, fin dalle sue prime fasi, facilitando la fase di valutazione dei rischi.

Emendamento 702
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità e dalle parti interessate 
importanti a livello regionale, compresi i 
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produttori, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e i consumatori.

Or. en

Motivazione

L'adesione a pieno titolo delle parti interessate ai gruppi regionali sembra essere un 
importante fattore di successo per il progetto, poiché, da un lato, consente loro di partecipare 
all'intero processo, fin dalle sue prime fasi, facilitando la fase di valutazione dei rischi e, 
dall'altro, consente alle parti interessate di accedere ai membri dei gruppi regionali, 
beneficiare della loro esperienza e di ricevere un feedback su esperienze relative a progetti 
simili (nel rispetto della riservatezza di informazioni commerciali sensibili).

Emendamento 703
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I che hanno presentato un 
progetto potenzialmente ammissibile alla 
selezione, oltre che dalla Commissione, 
dall'Agenzia e dalla REGST per 
l'elettricità.

Or. en

Emendamento 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati membri, autorità di 
regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

Or. en

Emendamento 705
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 6 della direttiva 
2009/72/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione e di distribuzione 
alla luce del loro obbligo di cooperare a 
livello regionale conformemente 
all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e 
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
714/2009 e dai promotori di progetto 
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I, oltre che 
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Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla 
REGST per l'elettricità.

Or. fr

Emendamento 706
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 7 della direttiva 
2009/73/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 715/2009 e dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2 
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
di regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce del loro 
obbligo di cooperare a livello regionale 
conformemente all'articolo 7 della direttiva 
2009/73/CE e all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 715/2009, dai 
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, che hanno presentato un 
progetto potenzialmente ammissibile alla 
selezione, oltre che dalla Commissione, 
dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

La partecipazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione e dell'Agenzia ai 
gruppi regionali non pregiudica il 
conseguimento degli obiettivi e 
l'osservanza degli obblighi facenti loro 
capo ai sensi del presente regolamento o 
degli articoli 36 e 37 della direttiva 
2009/72/CE e degli articoli 40 e 41 della 
direttiva 2009/73/CE del regolamento 
(CE) n. 713/2009.

Or. en
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Emendamento 707
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri,
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce
del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri,
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce
del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dalle 
parti interessate importanti a livello 
regionale, compresi i produttori e i gestori 
dei sistemi di interessati da ciascuna delle 
priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Or. en

Motivazione

Motivazione identica a quella dell'emendamento all'allegato III, punto 1.

Emendamento 708
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da
rappresentanti degli Stati membri,
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri,
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce
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del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas, e dalle parti interessate 
importanti a livello regionale, compresi i 
produttori, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e i consumatori.

Or. en

Motivazione

L'adesione a pieno titolo delle parti interessate ai gruppi regionali sembra essere un 
importante fattore di successo per il progetto, poiché, da un lato, consente loro di partecipare 
all'intero processo, fin dalle sue prime fasi, facilitando la fase di valutazione dei rischi e, 
dall'altro, consente ai membri dei gruppi regionali di beneficiare dell'esperienza delle parti 
interessate e di ricevere il loro feedback su progetti simili (nel rispetto della riservatezza 
d'informazioni commerciali sensibili).

Emendamento 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri,
autorità di regolamentazione nazionali, 
gestori dei sistemi di trasmissione alla luce
del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai
promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 

Per i progetti nel settore del gas che 
rientrano nelle categorie di cui al punto 2
dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri, autorità di 
regolamentazione nazionali, gestori dei 
sistemi di trasmissione alla luce
del loro obbligo di cooperare a livello 
regionale conformemente all'articolo 7 
della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 
del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai
promotori di progetto interessati da
ciascuna delle priorità rilevanti designate
nell'allegato I, oltre che dalla 



AM\900619IT.doc 47/125 PE488.000v01-00

IT

per il gas. Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

Or. en

Emendamento 710
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e dai promotori del progetto 
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I e dalla 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 711
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 3, ogni gruppo è
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e dai promotori del progetto 
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I e dalla 
Commissione.

Or. de
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Emendamento 712
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 3, ogni gruppo è 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri e dai promotori del progetto 
interessati da ciascuna delle priorità 
rilevanti designate nell'allegato I e dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 713
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I, dalla Commissione e dalle 
parti interessate importanti a livello 
regionale, in particolare i produttori.

Or. en

Motivazione

L'adesione a pieno titolo delle parti interessate ai gruppi regionali sembra essere un 
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importante fattore di successo per il progetto, poiché, da un lato, consente loro di partecipare 
all'intero processo, fin dalle sue prime fasi, facilitando la fase di valutazione dei rischi e, 
dall'altro, consente ai membri dei gruppi regionali di beneficiare dell'esperienza delle parti 
interessate e di ricevere il loro feedback su progetti simili (nel rispetto della riservatezza di 
informazioni commerciali sensibili).

Emendamento 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri e dai promotori del 
progetto interessati da ciascuna delle 
priorità rilevanti designate nell'allegato I e 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 715
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I promotori di progetto e l'Agenzia, pur 
godendo di diritti in qualità di membri del 
gruppo, non hanno diritto di voto e 
possono partecipare soltanto in qualità di 
osservatori all'approvazione finale di un 
elenco di progetti proposti, ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en
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Emendamento 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Vengono istituiti gruppi 
subregionali conformemente alle 
sottocategorie di corridoi definite al punto 
5 dell'allegato I. Ogni gruppo 
subregionale è subordinato alle iniziative 
regionali già esistenti nei settori 
dell'elettricità e del gas.

Or. en

Motivazione

I promotori di progetto diversi dai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di 
distribuzione non dovrebbero partecipare ai processi in cui sono coinvolti i gruppi regionali, 
poiché hanno un interesse di parte nei confronti dei loro potenziali progetti. Inoltre, il 
numero di partecipanti potrebbe aumentare notevolmente, incidendo sull'efficienza e 
l'efficacia dell'operato dei gruppi regionali.

Emendamento 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ogni gruppo organizza il proprio carico 
di lavoro in linea con le attività di 
cooperazione regionale conformemente 
all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, 
all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, 
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
714/2009 e all'articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la 
cooperazione regionale esistenti.

(2) Ogni gruppo organizza il proprio carico 
di lavoro in linea con le attività di 
cooperazione regionale conformemente 
all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, 
all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, 
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
714/2009 e all'articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la 
cooperazione regionale esistenti quali le 
attuali iniziative regionali nei settori 
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dell'elettricità e del gas.

Or. en

Emendamento 718
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ogni gruppo organizza il proprio carico 
di lavoro in linea con le attività di 
cooperazione regionale conformemente 
all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, 
all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, 
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
714/2009 e all'articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la 
cooperazione regionale esistenti.

(2) Ogni gruppo organizza il proprio carico 
di lavoro in linea con le attività di 
cooperazione regionale conformemente 
all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, 
all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, 
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 
714/2009 e all'articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la 
cooperazione regionale esistenti quali le 
attuali iniziative regionali nei settori 
dell'elettricità e del gas.

Or. en

Motivazione

La cooperazione regionale dovrebbe essere in linea con le attuali iniziative regionali nei 
settori dell'elettricità e del gas.

Emendamento 719
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ogni gruppo invita, per quanto 
necessario per l'attuazione della priorità 
rilevante designata nell'allegato I, 
rappresentanti degli amministratori 
nazionali, delle autorità di 

(3) Ogni gruppo può invitare, per 
l'attuazione della priorità rilevante 
designata nell'allegato I, rappresentanti 
degli amministratori nazionali, delle 
autorità di regolamentazione, i promotori 
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regolamentazione, i promotori del progetto 
e i gestori del sistema di trasmissione 
provenienti dai paesi candidati e candidati 
potenziali all'adesione all'UE, i paesi 
membri dello Spazio economico europeo e 
dell'Associazione europea di libero 
scambio, i rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi della Comunità 
dell'energia, i paesi interessati dalla politica 
europea di vicinato e i paesi con cui 
l'Unione ha stabilito una cooperazione 
specifica in materia di energia.

del progetto, potenzialmente ammissibili 
alla selezione dei progetti di interesse 
comune, e i gestori del sistema di 
trasmissione provenienti dai paesi 
candidati e candidati potenziali all'adesione 
all'UE, i paesi membri dello Spazio 
economico europeo e dell'Associazione 
europea di libero scambio, i rappresentanti 
delle istituzioni e degli organismi della 
Comunità dell'energia, i paesi interessati 
dalla politica europea di vicinato e i paesi 
con cui l'Unione ha stabilito una 
cooperazione specifica in materia di 
energia. La decisione di invitare i 
rappresentanti di paesi terzi avviene per 
consenso.

Or. en

Emendamento 720
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni gruppo consulta le 
organizzazioni che rappresentano le parti 
interessate, inclusi i produttori, i gestori 
del sistema di distribuzione, i fornitori, i 
consumatori e, per i compiti di cui 
all'articolo 5, secondo comma,, le 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente. 
Il gruppo può organizzare udienze o 
consultazioni, qualora ciò sia rilevante 
per l'esecuzione dei propri compiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'adesione a pieno titolo delle parti interessate ai gruppi regionali sembra essere un 
importante fattore di successo per il progetto, poiché, da un lato, consente loro di partecipare 
all'intero processo, fin dalle sue prime fasi, facilitando la fase di valutazione dei rischi e, 
dall'altro, consente ai membri dei gruppi regionali di beneficiare dell'esperienza delle parti 
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interessate e di ricevere il loro feedback su progetti simili (nel rispetto della riservatezza di 
informazioni commerciali sensibili).

Emendamento 721
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori, i consumatori e, 
per i compiti di cui all'articolo 5, secondo 
comma,, le organizzazioni per la tutela 
dell'ambiente. Il gruppo può organizzare 
udienze o consultazioni, qualora ciò sia 
rilevante per l'esecuzione dei propri 
compiti.

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni 
che rappresentano le parti interessate, 
inclusi i produttori, i gestori del sistema di 
distribuzione, i fornitori, i consumatori e le 
organizzazioni per la tutela dell'ambiente. 
Il gruppo può organizzare udienze o 
consultazioni, qualora ciò sia rilevante per 
l'esecuzione dei propri compiti.

Or. en

Emendamento 722
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Durante la fase di decisione 
sull'elenco dei progetti d'interesse 
comune, ogni gruppo regionale cerca di 
raggiungere un consenso soltanto tra gli 
Stati membri direttamente coinvolti nei 
progetti.

Or. en
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Emendamento 723
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni gruppo pubblica l'ordine del 
giorno e i verbali delle riunioni sulla 
piattaforma per la trasparenza delle 
infrastrutture di cui all'articolo 17 del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di trasparenza e di rafforzamento del grado di accettazione sociale del processo 
relativo ai progetti di interesse comune e della loro successiva attuazione, è importante che i 
cittadini e le altre parti interessate sappiano quando i gruppi regionali assumeranno le 
decisioni e abbiano la possibilità di conoscerne l'esito.

Emendamento 724
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri che non sono 
coinvolti nel progetto in discussione non 
possono bloccarne l'inserimento 
nell'elenco dei progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 725
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Ogni gruppo pubblica un 
proprio regolamento interno e un elenco 
aggiornato dei membri, rendendo tali 
documenti facilmente accessibili in 
qualsiasi momento. Ogni gruppo, inoltre, 
pubblica periodicamente informazioni 
aggiornate sull'andamento del proprio 
lavoro, nonché le proprie conclusioni e 
decisioni finali, rendendole anch'esse 
facilmente accessibili.

Or. en

Emendamento 726
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni gruppo pubblica un proprio 
regolamento interno e un elenco 
aggiornato dei membri, rendendo tali 
documenti facilmente accessibili in 
qualsiasi momento. Ogni gruppo, inoltre, 
pubblica periodicamente informazioni
aggiornate sull'andamento del proprio 
lavoro, nonché le proprie conclusioni e 
decisioni finali, rendendole anch'esse 
facilmente accessibili.

Or. en

Motivazione

Le regole di governance dei gruppi regionali devono essere chiare, precise e accessibili 
pubblicamente per garantire la trasparenza del processo. Per la stessa ragione, anche le 
informazioni sull'operato dei gruppi regionali devono essere pubbliche e facilmente 
accessibili: tutte le parti interessate devono poter conoscere in qualsiasi momento lo stato di 
avanzamento di un progetto. La creazione di un sottogruppo sembra vivamente auspicabile 
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per ragioni pratiche, al fine di tutelare la riservatezza d'informazioni sensibili e gestire 
potenziali conflitti di interesse.

Emendamento 727
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – sezione 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ogni gruppo pubblica un proprio 
regolamento interno e un elenco 
aggiornato dei membri, rendendo tali 
documenti facilmente accessibili in 
qualsiasi momento. Ogni gruppo, inoltre, 
pubblica periodicamente informazioni 
aggiornate sull'andamento del proprio 
lavoro, nonché le proprie conclusioni e 
decisioni finali, rendendole anch'esse 
facilmente accessibili.

Or. en

Motivazione

Le regole di governance dei gruppi regionali devono essere chiare, precise e accessibili 
pubblicamente per garantire la trasparenza del processo. Per la stessa ragione, anche le 
informazioni sull'operato dei gruppi regionali devono essere pubbliche e facilmente 
accessibili: tutte le parti interessate devono poter conoscere in qualsiasi momento lo stato di 
avanzamento di un progetto.

Emendamento 728
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 

(1) La Commissione, in qualità di 
presidente dei gruppi regionali, pubblica 
un invito a presentare proposte per 
progetti di interesse comune, invitando i 
promotori di progetto a proporre i loro 
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riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al
soddisfacimento dei criteri pertinenti di 
cui all'articolo 6, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la 
valutazione del progetto.

progetti da identificarsi come progetti di 
interesse comune.

Ogni promotore di progetto presenta al
rispettivo gruppo una domanda per la 
selezione del progetto come progetto di 
interesse comune così come indicato 
nell'invito a presentare proposte, 
includendo l'analisi individuale dei costi-
benefici relativa al progetto, 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
6.

Or. en

Emendamento 729
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 6, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto.

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione degli 
obiettivi relativi ai corridoi e ambiti 
prioritari dell'infrastruttura energetica 
enunciati nell'allegato I, una valutazione 
del soddisfacimento dei criteri pertinenti di 
cui all'articolo 4, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto. I promotori di progetto 
presentano un'analisi dei costi-benefici 
del progetto conformemente alla 
metodologia di cui all'articolo 12.

Or. en
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Emendamento 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 6, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto.

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 4, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto. I promotori di progetto 
presentano un'analisi dei costi-benefici 
del progetto conformemente alla 
metodologia di cui all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 731
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 6, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto.

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai 
membri del rispettivo gruppo una domanda 
per la selezione del progetto come progetto 
di interesse comune, includendo una 
valutazione del o dei propri progetti 
riguardo al contributo all'attuazione delle 
priorità enunciate nell'allegato I, al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 4, nonché qualsiasi altra 
informazione pertinente per la valutazione 
del progetto.
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Or. en

Motivazione

Errore nel testo

Emendamento 732
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni potenziale promotore di 
progetto può presentare al rispettivo 
gruppo regionale una valutazione del 
proprio progetto riguardo al contributo 
all'attuazione delle priorità enunciate 
nell'allegato I e al soddisfacimento dei 
criteri pertinenti di cui all'articolo 4, 
allegati II e III. Il rispettivo gruppo 
regionale deve fornire, entro 6 mesi, un 
parere motivato sulla qualificazione dei 
progetti come progetti di interesse 
comune.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere in debita considerazione tutti i potenziali progetti che soddisfano i criteri per 
essere considerati progetti di interesse comune.

Emendamento 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I progetti proposti riguardanti la 
trasmissione dell'energia elettrica che 
rientrano nelle categorie di cui 
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all'allegato II, punto 1, lettere a) e b), 
devono poter essere oggetto di un esame e 
di una considerazione più approfonditi da 
parte dei rispettivi gruppi qualora siano 
proposti da importanti parti interessate e 
soddisfino almeno i criteri elencati 
all'articolo 4, punti 1 e 2, lettera a), e al 
punto 1 dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 734
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per i progetti che rientrano nelle 
categorie stabilite nei punti 1 e 2 
dell'allegato II, le autorità nazionali di 
regolamentazione garantiscono 
uniformità nell'applicazione dei criteri di 
valutazione e nello svolgimento delle 
analisi dei costi-benefici, proponendo 
correzioni laddove sia ritenuto necessario.

Or. en

Motivazione

Il regolamento prevede già disposizioni in materia di coerenza all'interno del gruppo 
regionale, pertanto non è opportuno introdurre ulteriori doppi livelli di valutazione.

Emendamento 735
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tutti i destinatari tutelano la (2) Gli orientamenti tengono conto di 
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riservatezza delle informazioni sensibili 
dal punto di vista commerciale.

possibili conflitti di interesse all'interno 
dei gruppi e prevedono la possibilità di
creare sottogruppi laddove sia ritenuto 
necessario.

Or. en

Motivazione

Le regole di governance dei gruppi regionali devono essere chiare, precise e accessibili 
pubblicamente per garantire la trasparenza del processo. Per la stessa ragione, anche le 
informazioni sull'operato dei gruppi regionali devono essere pubbliche e facilmente 
accessibili: tutte le parti interessate devono poter conoscere in qualsiasi momento lo stato di 
avanzamento di un progetto. La creazione di un sottogruppo sembra vivamente auspicabile 
per ragioni pratiche, al fine di tutelare la riservatezza di informazioni sensibili e gestire 
potenziali conflitti di interesse.

Emendamento 736
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato 
dalla REGST per l'elettricità 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 714/2009.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il processo relativo al piano decennale di sviluppo della rete deve essere aperto e flessibile, 
al fine di includere i progetti di interesse comune proposti dai gruppi regionali.
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Emendamento 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

(3) I progetti proposti riguardanti la
trasmissione dell'energia elettrica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettere a), b) e d), devono 
diventare parte integrante dei pertinenti 
piani d'investimento regionali, 
conformemente all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, e del piano 
decennale disponibile per lo sviluppo delle 
reti nel settore dell'energia elettrica, 
elaborato dalla REGST per l'elettricità 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 714/2009.

Or. en

Motivazione

L'ammissibilità a progetto di interesse comune non dovrebbe essere limitata ai progetti che 
rientrano nel piano decennale per lo sviluppo delle reti. Occorre garantire la coerenza con 
l'articolo 3, paragrafo 7, la cui interpretazione deve prevalere. I progetti di interesse comune, 
una volta designati come tali, dovrebbero essere inclusi nel piano decennale per lo sviluppo 
delle reti e nei piani regionali.

Emendamento 738
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere inclusi nei 
pertinenti piani d'investimento regionali, 
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disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

conformemente all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, e del piano 
decennale per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

Or. da

Motivazione

L'inclusione nell'elenco dei progetti di interesse comune della Commissione non deve essere 
limitato ai progetti che rientrano nel piano decennale di sviluppo delle reti. L'attuale 
regolamento non è chiaro in proposito ed è necessario che l'articolo 3, paragrafo 7, non sia 
soggetto a un'interpretazione ambigua in tutto il regolamento. Diversi paesi non partecipano 
alla cooperazione REGST, pertanto si dovrebbe cercare di includere nell'elenco dei progetti 
di interesse comune progetti non promossi dai gestori dei sistemi di trasmissione, purché 
soddisfino i criteri.

Emendamento 739
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

(3) I progetti proposti riguardanti la
trasmissione dell'energia elettrica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettere a), b) e d), devono 
diventare parte integrante dei pertinenti 
piani d'investimento regionali, 
conformemente all'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, e del piano 
decennale per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

Or. en
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Emendamento 740
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009, oppure soddisfare i criteri di cui 
all'articolo 4, punti 1 e 2, lettera a), e 
punto 1 dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

La selezione dei progetti di interesse comune basata esclusivamente sul piano decennale per 
lo sviluppo delle reti non permette di includere tutti i progetti necessari per l'attuazione dei 
corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche, pertanto occorre contemplare altri 
progetti. Inoltre, i progetti non inclusi nell'elenco dei piani decennali per lo sviluppo delle 
reti/progetti di interesse comune sono soggetti a un rischio finanziario maggiore, 
artificiosamente determinato dalla mera esistenza stessa dell'elenco, con una conseguente 
distorsione del mercato.

Emendamento 741
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 

(3) I progetti proposti riguardanti i settori 
della trasmissione e dello stoccaggio 
dell'energia elettrica che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 1, 
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lettere da a) a d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

lettere a), b) e d), devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale 
disponibile per lo sviluppo delle reti nel 
settore dell'energia elettrica, elaborato dalla 
REGST per l'elettricità conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
714/2009.

Or. de

Motivazione

Per quanto concerne la procedura di determinazione dei progetti di interesse comune, 
l'articolo 3 sancisce che i gruppi regionali si assumono tale compito e presentano proposte 
all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia affinché essa possa 
esprimere le sue osservazioni prima dell'approvazione definitiva da parte della Commissione. 
L'allegato III, tuttavia, sancisce che tutti i progetti devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale per lo sviluppo delle reti. O si esclude lo stoccaggio, o si fa in modo che tali 
progetti siano inclusi nel piano decennale.

Emendamento 742
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 
gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il processo relativo al piano decennale per lo sviluppo delle reti deve essere aperto e 
flessibile, al fine di includere i progetti di interesse comune proposti dai gruppi regionali.
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Emendamento 743
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 
gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

(4) I progetti proposti riguardanti la 
trasmissione e lo stoccaggio del gas che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettere da a) a d), devono 
essere parte integrante dell'ultimo piano 
decennale di sviluppo delle reti del gas, 
sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009, oppure 
soddisfare i criteri di cui all'articolo 4, 
punti 1 e 2, lettera b), e punto 2 
dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

La selezione dei progetti di interesse comune basata esclusivamente sul piano decennale per 
lo sviluppo delle reti non permette di includere tutti i progetti necessari per l'attuazione dei 
corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche, pertanto occorre contemplare altri 
progetti. Inoltre, i progetti non inclusi nell'elenco dei piani decennali per lo sviluppo delle 
reti/progetti di interesse comune sono soggetti a un rischio finanziario maggiore, 
artificiosamente determinato dalla mera esistenza stessa dell'elenco, con una conseguente 
distorsione del mercato.

Emendamento 744
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 

(4) A seguito dell'approvazione del primo 
elenco di progetti di interesse comune, per 
tutti gli elenchi successivi dei progetti di 
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proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 
gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

interesse comune a livello di Unione 
adottati, i progetti proposti riguardanti la 
trasmissione e lo stoccaggio del gas che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 2, devono essere parte integrante 
dell'ultimo piano decennale di sviluppo 
delle reti del gas, sviluppato dalla REGST 
per il gas conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

Il piano decennale di sviluppo delle reti si sta ancora dirigendo verso una visione 
complessiva di tutti i progetti pertinenti sul gas e l'elettricità.

Emendamento 745
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 
gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1º novembre 2013, i 
progetti proposti riguardanti gli impianti di
trasmissione e ricevimento del gas, 
rigassificazione o decompressione del gas 
naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio 
del gas che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 2, devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla 
REGST per il gas conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
715/2009.

Or. en

Emendamento 746
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione e lo 
stoccaggio del gas che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punto 2, 
devono essere parte integrante dell'ultimo 
piano decennale di sviluppo delle reti del 
gas, sviluppato dalla REGST per il gas 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1º agosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione del 
gas, i terminal per il gas naturale 
liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 2, devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla 
REGST per il gas conformemente 
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 
715/2009.

Or. en

Emendamento 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 
presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La quantità d'investimenti necessaria da qui al 2020 per l'infrastruttura del gas e 
dell'elettricità è enorme, pertanto l'assegnazione separata di contributi all'infrastruttura per 
il trasporto, la cattura e lo stoccaggio (CCS) di anidride carbonica, prevista dal presente 
regolamento, è ingiustificata. Il regolamento dovrebbe delimitare il proprio ambito d'azione
al fine di raggiungere risultati nei fondamentali settori dell'elettricità e del gas.

Emendamento 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 
presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 749
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 

soppresso
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presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 750
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 
presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

soppresso

Or. de

Emendamento 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 

soppresso



AM\900619IT.doc 71/125 PE488.000v01-00

IT

rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punto 4, vengono 
presentati come parte di un piano, 
elaborato da più di due Stati membri, per 
lo sviluppo delle infrastrutture per lo 
stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

Or. nl

Motivazione

Poiché la fattibilità economica e commerciale della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) 
non è stata ancora dimostrata e non ci si attende uno sviluppo commerciale di tale tecnologia 
prima del 2020, non si dovrebbe prevedere lo stanziamento di un contributo finanziario nel 
presente regolamento. La ricerca sulle possibilità offerte dalla tecnologia CCS riceve già un
sostegno finanziario mediante altri canali europei.

Emendamento 752
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 4, vengono presentati come parte 
di un piano, elaborato da più di due Stati
membri, per lo sviluppo delle infrastrutture 
per lo stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 4, vengono presentati come parte 
di un piano, elaborato da più di due Stati 
membri, per lo sviluppo delle infrastrutture 
per lo stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.
L'approvazione dell'elenco regionale 
definitivo in seno al gruppo e al gruppo 
direttivo di alto livello (HLSG) deve 
avvenire per consenso. A tal fine, nessuno 
Stato membro del gruppo regionale può 
esprimere un parere sfavorevole 
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all'inserimento di un progetto elencato 
che abbia significative implicazioni per lo 
Stato membro stesso e soprattutto per il 
funzionamento delle sue infrastrutture 
energetiche, il suo mercato interno o la 
sua sicurezza di approvvigionamento. 
Qualora lo Stato membro esprima un 
parere, esso dovrà essere motivato e 
basato in particolare sul parere 
dell'Agenzia o sulla valutazione della 
Commissione dei progetti di trasporto del 
petrolio e dell'anidride carbonica.

Or. en

Emendamento 753
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato
II, punto 4, vengono presentati come parte 
di un piano, elaborato da più di due Stati 
membri, per lo sviluppo delle infrastrutture 
per lo stoccaggio e il trasporto di anidride 
carbonica a livello transfrontaliero, e 
vengono presentati alla Commissione da 
parte degli Stati membri o delle entità 
designate da tali Stati membri.

(5) I progetti proposti riguardanti il 
trasporto di anidride carbonica che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 4, vengono presentati come parte 
di un piano per lo sviluppo delle 
infrastrutture per lo stoccaggio e il 
trasporto di anidride carbonica a livello 
transfrontaliero, e vengono presentati alla 
Commissione da parte degli Stati membri o 
delle entità designate da tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 754
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – sezione 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Durante la valutazione dei progetti 
proposti riguardanti elettricità e gas che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punti 1, lettere d a) a d), e 2, ogni 
gruppo, fatte salve le disposizioni di cui al 
punto 4, tiene conto dell'analisi condotta, 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 12, paragrafo 7, per i progetti 
proposti in questione che rientrano nelle 
categorie di cui all'allegato II, punti 1, 
lettere da a) a d) e 2, dell'ultimo piano 
decennale di sviluppo delle reti per il gas e 
l'elettricità disponibile, elaborato dalle 
REGST per l'elettricità e il gas 
conformemente all'articolo 8 dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 
715/2009.

(6) Durante la valutazione dei progetti 
proposti riguardanti elettricità e gas che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punti 1, lettere d a) a d), e 2, ogni 
gruppo, fatte salve le disposizioni di cui al 
punto 4, tiene conto dei risultati delle 
analisi dei costi-benefici effettuate.

Or. en

Motivazione

Anche i progetti di interesse comune non inclusi nell'ultimo piano decennale per lo sviluppo 
delle reti dovrebbero essere accompagnati da un'analisi dei costi-benefici.

Emendamento 755
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per la trasmissione di elettricità, il 
progetto modifica la capacità di 
trasferimento della rete al confine di tale 
Stato membro con uno o più altri Stati 
membri o su qualunque altra sezione 
trasversale rilevante dello stesso corridoio 
di trasmissione di almeno 500 MW 
rispetto alla situazione senza messa in 
servizio del progetto;

a) per la trasmissione di elettricità, il 
progetto dovrebbe avere una capacità di
produzione installata di almeno 250 MW e 
una produzione media annuale minima di 
400 GWh, sulla base della proposta 
gestione della centrale, che sarà verificata 
durante i primi tre anni di esercizio;
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Or. es

Motivazione

Aumentare la capacità di trasferimento di 500 MW affinché un progetto ottenga lo status di 
progetto di interesse comune può essere sensato per i progetti transfrontalieri, ma si tratta di 
un livello molto elevato se applicato ai progetti nazionali all'interno del singolo Stato 
membro. In questo modo si ostacola di fatto l'ottenimento dello status di progetto di interesse 
comune per i progetti interni, pertanto il livello dovrebbe essere notevolmente abbassato.

Emendamento 756
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per la trasmissione di elettricità, il 
progetto modifica la capacità di 
trasferimento della rete al confine di tale 
Stato membro con uno o più altri Stati 
membri o su qualunque altra sezione 
trasversale rilevante dello stesso corridoio 
di trasmissione di almeno 500 MW rispetto 
alla situazione senza messa in servizio del 
progetto;

a) per la trasmissione di elettricità, il 
progetto modifica la capacità di 
trasferimento della rete al confine di tale 
Stato membro con uno o più altri Stati 
membri o su qualunque altra sezione 
trasversale rilevante dello stesso corridoio 
di trasmissione di almeno 500 MW o il 
20% rispetto alla situazione senza messa in 
servizio del progetto;

Or. de

Motivazione

La soglia assoluta per i progetti di trasmissione di elettricità dovrebbe essere integrata da 
una soglia relativa per consentire ai progetti più piccoli di ottenere lo status di progetto di 
interesse comune.

Emendamento 757
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per lo stoccaggio di elettricità, il b) per lo stoccaggio di elettricità, il 
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progetto fornisce capacità di stoccaggio 
che consentono una produzione annuale 
netta di elettricità di almeno 500 
gigawattora;

progetto ha una capacità installata di 
almeno 100 megawatt (100 MW);

Or. en

Emendamento 758
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per lo stoccaggio di elettricità, il 
progetto fornisce capacità di stoccaggio 
che consentono una produzione annuale 
netta di elettricità di almeno 500
gigawattora;

b) per lo stoccaggio di elettricità, il 
progetto fornisce capacità di stoccaggio di 
almeno 100 gigawattora;

Or. de

Motivazione

L'allegato IV riconosce che, in linea di principio, gli impianti di stoccaggio dell'elettricità 
possono essere progetti di interesse comune, ma soltanto se l'impianto di stoccaggio consente 
una produzione netta annuale di elettricità di 500 gigawattora. Innanzitutto, il criterio della 
capacità operativa a cui fa riferimento l'attuale formulazione non rappresenta un fattore 
determinante per le centrali elettriche a pompaggio. Il contributo fornito da questo tipo di 
centrali alla stabilità della rete si misura infatti in termini di prestazione delle turbine e delle 
pompe installate. In secondo luogo, il valore scelto (500 gigawattora) è troppo elevato.

Emendamento 759
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a rifornire direttamente o 

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a soddisfare lo standard di 
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indirettamente almeno due Stati membri o 
a soddisfare lo standard di infrastruttura 
(norma N-1) a livello regionale in 
conformità con l'articolo 6, terzo comma 
del regolamento (UE) n. 994/2010;

infrastruttura (norma N-1) a livello 
regionale in conformità con l'articolo 6, 
terzo comma del regolamento (UE) n. 
994/2010;

Or. en

Motivazione

Questa frase è inutile perché tutti i progetti di stoccaggio del gas o del gas naturale 
liquefatto/compresso sono in grado di rifornire due o più Stati membri, purché vi siano le 
necessarie interconnessioni tra gli Stati membri.

Emendamento 760
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a rifornire direttamente o 
indirettamente almeno due Stati membri o 
a soddisfare lo standard di infrastruttura 
(norma N-1) a livello regionale in 
conformità con l'articolo 6, terzo comma 
del regolamento (UE) n. 994/2010;

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a soddisfare lo standard di 
infrastruttura (norma N-1) a livello 
regionale in conformità con l'articolo 6, 
terzo comma del regolamento (UE) n. 
994/2010;

Or. en

Motivazione

Questa frase è inutile perché tutti i progetti di stoccaggio del gas o del gas naturale 
liquefatto/compresso sono in grado di rifornire due o più Stati membri, purché vi siano le 
necessarie interconnessioni tra gli Stati membri.

Emendamento 761
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a rifornire direttamente o 
indirettamente almeno due Stati membri o 
a soddisfare lo standard di infrastruttura 
(norma N-1) a livello regionale in 
conformità con l'articolo 6, terzo comma 
del regolamento (UE) n. 994/2010;

d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a soddisfare lo standard di 
infrastruttura (norma N-1) a livello 
regionale in conformità con l'articolo 6, 
terzo comma del regolamento (UE) n. 
994/2010;

Or. en

Emendamento 762
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a rifornire direttamente o 
indirettamente almeno due Stati membri o 
a soddisfare lo standard di infrastruttura 
(norma N-1) a livello regionale in 
conformità con l'articolo 6, terzo comma 
del regolamento (UE) n. 994/2010.

(d) per lo stoccaggio del gas o del gas 
naturale liquefatto/compresso, il progetto 
mira a rifornire direttamente o 
indirettamente almeno due Stati membri o 
a soddisfare lo standard di infrastruttura 
(norma N-1) a livello regionale in 
conformità con l'articolo 6, terzo comma 
del regolamento (UE) n. 994/2010, inclusi 
gli impianti di stoccaggio collegati alle 
reti di distribuzione.

Or. de

Motivazione

Poiché gli impianti di stoccaggio possono essere collegati alla rete di distribuzione, ma sono 
comunque necessari per garantire sicurezza di approvvigionamento e flessibilità, essi 
dovrebbero essere ammissibili allo status di progetto di interesse comune.

Emendamento 763
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

e) per le reti intelligenti nel settore 
dell'elettricità, il progetto è destinato alle 
attrezzature e alle installazioni ad alta e 
media tensione progettate per una tensione 
di 10kV o più. Coinvolge gestori di sistemi 
di trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".
Per le reti intelligenti nel settore del gas, il 
progetto è destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una pressione di almeno 1 
bar. Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 
100 000 utenti, che producono o 
consumano gas o fanno entrambe le cose 
in un'area di consumo di almeno 500 
gigawattora/anno.

Or. fr

Motivazione

Occorre promuovere anche le reti intelligenti nel settore del gas perché in questo modo è 
possibile integrare le fonti di energia rinnovabili e garantire una maggiore flessibilità ed 
efficacia della rete.

Emendamento 764
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato a qualsiasi livello di tensione. 
Coinvolge i promotori di progetto che vi 
collaborano di almeno due Stati membri, 
che coprono almeno 100 000 utenti, che 
producono o consumano elettricità o fanno 
entrambe le cose in un'area di consumo di 
almeno 300 gigawattora/anno, di cui, 
attraverso il contributo del progetto,
almeno il 20% proverrà da risorse 
rinnovabili e "non programmabili".

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione delle reti intelligenti deve essere esteso alle reti a bassa tensione, 
settore in cui attraverso la diffusione di tali reti può attualmente essere raggiunto il maggior 
numero di vantaggi e a cui si connettono la maggior parte dei consumatori e le centrali 
elettriche di piccole dimensioni e di proprietà privata. Inoltre, i gestori dei sistemi di 
distribuzione svolgono un ruolo cruciale nell'integrazione dell'elettricità prodotta a partire 
da fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 765
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 

e) per le reti intelligenti, il progetto può 
essere destinato alle attrezzature e alle 
installazioni di qualsiasi livello di tensione. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e/o di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 10 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 100
gigawattora/anno, di cui, attraverso il 
contributo al progetto, almeno il 20% 



PE488.000v01-00 80/125 AM\900619IT.doc

IT

proviene da risorse "non programmabili". proviene da risorse di energia rinnovabili 
"non programmabili".

Or. nl

Emendamento 766
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni di qualsiasi livello di tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e/o di distribuzione, che 
coprono almeno 10 000 utenti, che 
producono o consumano elettricità o fanno 
entrambe le cose in un'area di consumo di 
almeno 100 gigawattora/anno, di cui
almeno il 20% proviene da risorse di 
energia rinnovabili "non programmabili".

Or. de

Emendamento 767
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta, media e bassa 
tensione, come stabilito dalle norme 
europee applicabili. Coinvolge gestori di 
sistemi di trasmissione e di distribuzione di 
almeno due Stati membri, che coprono 
almeno 50 000 utenti, che producono o 
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elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

consumano elettricità o fanno entrambe le 
cose in un'area di consumo di almeno 150
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili"
e/o da risorse ripartite.

Or. fr

Emendamento 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 
trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta, media e bassa 
tensione, come stabilito dalle norme 
europee applicabili. Coinvolge gestori di 
sistemi di trasmissione e di distribuzione di 
almeno due Stati membri, che coprono 
almeno 100 000 utenti, che producono o 
consumano elettricità o fanno entrambe le 
cose in un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

Or. en

Emendamento 769
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta e media tensione 
progettate per una tensione di 10kV o più. 
Coinvolge gestori di sistemi di 

e) per le reti intelligenti, il progetto è 
destinato alle attrezzature e alle 
installazioni ad alta, media e bassa 
tensione, come stabilito dalle norme 
europee applicabili. Coinvolge gestori di 
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trasmissione e di distribuzione di almeno 
due Stati membri, che coprono almeno 100 
000 utenti, che producono o consumano 
elettricità o fanno entrambe le cose in 
un'area di consumo di almeno 300 
gigawattora/anno, di cui almeno il 20% 
proviene da risorse "non programmabili".

sistemi di trasmissione e di distribuzione 
che coprono almeno 100 000 utenti, che 
producono o consumano elettricità o fanno 
entrambe le cose in un'area di consumo di 
almeno 300 gigawattora/anno, di cui 
almeno il 20% proviene da risorse "non 
programmabili".

Or. en

Motivazione

I criteri per la selezione dei progetti relativi alle reti intelligenti devono essere definiti in 
modo non discriminatorio. Il fatto che in alcuni Stati membri dell'UE si utilizzino livelli di 
tensione nominale più bassi per la media tensione deve essere rispettato. Il riferimento a 
"almeno due Stati membri" è incoerente, poiché il punto 1 dell'allegato IV riguarda progetti 
con un "notevole impatto transfrontaliero […] sul territorio di uno Stato membro".

Emendamento 770
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) deve contribuire a garantire la 
solidarietà energetica tra gli Stati membri 
in risposta a una carenza temporanea o 
permanente di energia in uno di essi.

Or. ro

Emendamento 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– calcolando, per i progetti transfrontalieri, 
l'impatto sulla capacità di trasferimento 
della rete in entrambe le direzioni di flusso, 

– calcolando, per i progetti transfrontalieri, 
l'impatto sulla capacità di trasferimento 
della rete in entrambe le direzioni di flusso, 
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misurata in termini di quantità di energia 
(in megawatt) o, per progetti con un forte 
impatto transfrontaliero, l'effetto sulla 
capacità di trasferimento della rete alle 
frontiere tra gli Stati membri interessati, tra 
gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi o 
all'interno degli Stati membri pertinenti, sul 
bilanciamento tra domanda-offerta e sulle 
operazioni di rete negli Stati membri 
pertinenti;

misurata in termini di quantità di energia 
(in megawatt) e il loro contributo al 
raggiungimento della capacità minima del 
10% decisa dal Consiglio europeo o, per 
progetti con un forte impatto 
transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di 
trasferimento della rete alle frontiere tra gli 
Stati membri interessati, tra gli Stati 
membri pertinenti e i paesi terzi o 
all'interno degli Stati membri pertinenti, sul 
bilanciamento tra domanda-offerta e sulle 
operazioni di rete negli Stati membri 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 772
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) L'interoperabilità e il funzionamento 
sicuro del sistema sono misurati in linea 
con l'analisi effettuata nell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete nel settore 
dell'elettricità disponibile, valutando in 
particolare l'impatto del progetto sulla 
previsione di perdita di carico per la zona 
di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, 
in termini di adeguatezza della produzione 
e della trasmissione per una serie di periodi 
di carico caratteristici, tenendo conto dei 
cambiamenti attesi negli eventi climatici 
estremi e il loro effetto sulla resilienza 
dell'infrastruttura.

c) L'interoperabilità e il funzionamento 
sicuro del sistema sono misurati in linea 
con l'analisi effettuata nell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete nel settore 
dell'elettricità disponibile, valutando in 
particolare l'impatto del progetto sulla 
previsione di perdita di carico per la zona 
di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, 
in termini di adeguatezza della produzione 
e della trasmissione per una serie di periodi 
di carico caratteristici, tenendo conto dei 
cambiamenti attesi negli eventi climatici 
estremi e il loro effetto sulla resilienza 
dell'infrastruttura, e prestando la dovuta 
attenzione alla disponibilità di un 
controllo indipendente e affidabile del 
funzionamento e dei servizi del sistema.

Or. en
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Emendamento 773
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) L'interoperabilità e il funzionamento 
sicuro del sistema sono misurati in linea 
con l'analisi effettuata nell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete nel settore 
dell'elettricità disponibile, valutando in 
particolare l'impatto del progetto sulla 
previsione di perdita di carico per la zona 
di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, 
in termini di adeguatezza della produzione 
e della trasmissione per una serie di periodi 
di carico caratteristici, tenendo conto dei 
cambiamenti attesi negli eventi climatici
estremi e il loro effetto sulla resilienza 
dell'infrastruttura.

c) L'interoperabilità e il funzionamento 
sicuro del sistema sono misurati in linea 
con l'analisi effettuata nell'ultimo piano 
decennale di sviluppo della rete nel settore 
dell'elettricità disponibile, valutando in 
particolare l'impatto del progetto sulla 
previsione di perdita di carico per la zona 
di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, 
in termini di adeguatezza della produzione 
e della trasmissione per una serie di periodi 
di carico caratteristici, tenendo conto dei 
cambiamenti attesi negli eventi 
meteorologici estremi e il loro effetto sulla 
resilienza dell'infrastruttura.

Or. en

Emendamento 774
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) deve contribuire a garantire la 
solidarietà energetica tra gli Stati membri 
in risposta a una carenza temporanea o 
permanente di energia in uno di essi.

Or. ro

Emendamento 775
Yannick Jadot
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) La misurazione di tali criteri si basa 
soltanto su scenari che tengono in piena 
considerazione gli obiettivi della direttiva 
2009/28/CE, altre normative UE 
pertinenti e gli obiettivi politici a lungo 
termine enunciati nelle tabelle di marcia 
per il 2050. Per derogare a tale norma 
occorre l'autorizzazione scritta, e 
pubblicata, dell'Agenzia e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 776
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Livello di sostenibilità: questo 
criterio è misurato valutando la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
l'impatto ambientale dell'infrastruttura 
della rete elettrica.

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza nell'applicazione dei criteri tra le categorie di progetti, il livello di 
sostenibilità dovrebbe essere indicato non solo in una, ma in tutte le categorie dei progetti, e 
la definizione dei criteri dovrebbe essere la stessa.
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Emendamento 777
Francisco Sosa Wagner

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Promuovere l'eliminazione delle 
attuali "isole energetiche".

Or. es

Motivazione

È una condizione imprescindibile per raggiungere gli obiettivi d'integrazione enunciati dal 
regolamento.

Emendamento 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione, in particolare 
l'agevolazione dell'accesso alle fonti di 
approvvigionamento locali, prendendo 
successivamente in considerazione la 
diversificazione delle fonti, i partener e le 
vie di approvvigionamento e l'impatto della 
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione non a livello di Unione, in 
particolare l'agevolazione dell'accesso alle 
fonti di approvvigionamento locali, 
prendendo successivamente in 
considerazione la diversificazione delle 
fonti, i partner e le vie di 
approvvigionamento e l'impatto della
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

Or. en

Emendamento 779
Niki Tzavela
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Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione, in particolare 
l'agevolazione dell'accesso alle fonti di 
approvvigionamento locali, prendendo 
successivamente in considerazione la 
diversificazione delle fonti, i partener e le 
vie di approvvigionamento e l'impatto della 
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione, in particolare 
l'agevolazione dell'accesso alle fonti di 
approvvigionamento locali, prendendo 
altresì in considerazione la diversificazione 
delle fonti, i partner e le vie di 
approvvigionamento e l'impatto della 
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

La modifica è proposta a fini di chiarezza linguistica.

Emendamento 780
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione, in particolare 
l'agevolazione dell'accesso alle fonti di 
approvvigionamento locali, prendendo 
successivamente in considerazione la 
diversificazione delle fonti, i partener e le 
vie di approvvigionamento e l'impatto della 
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

(b) La concorrenza è misurata in base alla 
diversificazione a livello di Unione, in 
particolare l'agevolazione dell'accesso alle 
fonti di approvvigionamento locali, 
prendendo successivamente in 
considerazione la diversificazione delle 
fonti, i partner e le vie di 
approvvigionamento e l'impatto della 
nuova capacità sull'indice HHI calcolato a 
livello di capacità per la zona di analisi di 
cui al punto 10 dell'allegato V.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è proposto per mantenere la prospettiva europea.

Emendamento 781
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, 
conformemente agli obiettivi per il 2020 e 
alla tabella di marcia per un'economia a 
basse emissioni di carbonio nel 2050, e 
alla produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2009 ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione 
dell'energia a emissioni di carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture 
finanziate dall'UE devono concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per 
il 2020 in termini di emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli 
obiettivi della tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 782
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
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alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

alla riduzione delle emissioni, 
conformemente agli obiettivi per il 2020 e 
alla tabella di marcia per un'economia a 
basse emissioni di carbonio nel 2050, e 
alla produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2009 ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione 
dell'energia a emissioni di carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture 
finanziate dall'UE devono concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per 
il 2020 in termini di emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli 
obiettivi della tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 783
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

(d) La sostenibilità è misurata valutando 
l'impatto ambientale dell'infrastruttura di 
gas e considerando il contributo di un 
progetto alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

Or. en

Motivazione

Viene aggiunto l'impatto ambientale per garantire un livello minimo di coerenza con i criteri 
di sostenibilità nelle altre categorie di progetto.
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Emendamento 784
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nelle condizioni 
climatiche.

(d) La sostenibilità è misurata 
considerando il contributo di un progetto 
alla riduzione delle emissioni, alla 
produzione di supporto di elettricità 
rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto 
dall'elettricità e di biogas, tenendo conto 
dei cambiamenti previsti nei fenomeni
meteorologici estremi.

Or. en

Emendamento 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) deve contribuire a garantire la 
solidarietà energetica tra gli Stati membri 
in risposta a una carenza temporanea o 
permanente di energia in uno di essi.

Or. ro

Emendamento 786
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) livello di sostenibilità: questo criterio è 
misurato valutando la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura della rete 
elettrica;

(a) livello di sostenibilità: questo criterio è 
misurato valutando la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, la 
conformità agli obiettivi per il 2020 e alla 
tabella di marcia per un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel 2050 e l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura della rete 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione dell'energia a emissioni di 
carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall'UE devono 
concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per il 2020 in termini di 
emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli obiettivi della tabella di 
marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 787
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) livello di sostenibilità: questo criterio è 
misurato valutando la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura della rete 
elettrica;

(a) livello di sostenibilità: questo criterio è 
misurato valutando la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, la 
conformità agli obiettivi per il 2020 e alla 
tabella di marcia per un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel 2050 e l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura della rete 
elettrica;

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione dell'energia a emissioni di 
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carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall'UE devono 
concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per il 2020 in termini di 
emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli obiettivi della tabella di 
marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 788
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) capacità di soddisfare volumi 
notevolmente più elevati di applicazioni 
elettriche a basse emissioni di carbonio, 
quali i veicoli elettrici, mediante un 
intervento avanzato di tipo tecnico e 
commerciale;

Or. ro

Emendamento 789
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) deve contribuire a garantire la 
solidarietà energetica tra gli Stati membri 
in risposta a una carenza temporanea o 
permanente di energia in uno di essi.

Or. ro

Emendamento 790
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per quanto riguarda i progetti che 
rientrano nelle reti intelligenti nel settore 
del gas, ogni funzione viene valutata in 
base ai seguenti criteri:
a) livello di sostenibilità: questo criterio è 
misurato valutando la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e l'impatto 
ambientale dell'infrastruttura della rete 
del gas;
b) capacità delle reti di trasmissione e di 
distribuzione di collegare e di trasportare 
il gas da e agli utenti: questo criterio è 
misurato stimando la capacità installata 
delle risorse energetiche distribuite nelle 
reti di distribuzione, l'iniezione massima 
consentita del gas senza rischi di 
congestione nelle reti di trasmissione e 
l'energia non estratta dalle fonti 
rinnovabili a causa della congestione o di 
rischi per la sicurezza;
c) connettività di rete e accesso a tutte le 
categorie di utenti della rete: questo 
criterio viene valutato esaminando i 
metodi adottati per calcolare gli oneri e le 
tariffe, oltre alla loro struttura, per i 
produttori, consumatori e i produttori-
consumatori e la flessibilità operativa 
fornita per il bilanciamento dinamico del 
gas nella rete, se ritenuto necessario;
d) sicurezza e qualità 
dell'approvvigionamento: questo criterio 
viene valutato stimando la parte di gas 
prodotta a partire da fonti rinnovabili, la 
stabilità del sistema del gas, la durata e la 
frequenza delle interruzioni per cliente, 
comprese le interruzioni dovute alle 
condizioni climatiche;
e) efficienza e qualità del servizio nella 
fornitura di gas e nel funzionamento della 
rete: questo criterio viene stimato 
valutando il livello delle perdite nelle reti 
di trasmissione e di distribuzione, il 
rapporto tra la domanda di gas minima e 
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massima nel corso di un periodo 
determinato, la partecipazione dal lato 
della domanda ai mercati del gas e alle 
misure di efficienza energetica, la 
percentuale di utilizzo (per esempio il 
livello medio effettivo di utilizzo) dei 
componenti della rete del gas, la 
disponibilità dei componenti della rete (in 
relazione alla manutenzione pianificata e 
non pianificata) e il relativo effetto sulle 
prestazioni di rete, e l'effettiva 
disponibilità della capacità di rete in 
relazione al suo valore standard.

Or. fr

Emendamento 791
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) livello di sostenibilità: questo 
criterio è misurato valutando la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
l'impatto ambientale dell'infrastruttura di 
trasporto del petrolio.

Or. en

Emendamento 792
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
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negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove 
"n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. 
Questa serie di dati comprende almeno:

negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, n+30 e 
n+40, dove "n" è l'anno in cui l'analisi 
viene effettuata. Questa serie di dati 
comprende almeno:

Or. en

Motivazione

L'analisi dei costi-benefici deve tenere in considerazione la durata di vita tecnica delle 
infrastrutture e i cambiamenti che probabilmente avverranno nel settore dell'energia durante 
questo periodo per effetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 793
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove 
"n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. 
Questa serie di dati comprende almeno:

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, n+30 e 
n+40, dove "n" è l'anno in cui l'analisi 
viene effettuata. Questa serie di dati 
comprende almeno:

Or. en

Motivazione

Poiché la durata di vita tecnica dei progetti di infrastrutture energetiche, soprattutto le reti di 
trasmissione dell'elettricità, può superare anche di molto i 40 anni, l'analisi deve basarsi su 
una prospettiva a lungo termine. Questo arco di tempo prolungato, inoltre, è necessario 
affinché l'analisi contempli gli obiettivi a lungo termine delle politiche dell'UE.

Emendamento 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1



PE488.000v01-00 96/125 AM\900619IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove 
"n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. 
Questa serie di dati comprende almeno:

(1) La metodologia si basa su una serie di 
dati di input comuni che rappresentano i 
sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione 
negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, n+30 e 
n+40, dove "n" è l'anno in cui l'analisi 
viene effettuata. Questa serie di dati 
comprende almeno:

Or. en

Emendamento 795
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'l'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili e potere calorifico (compresa 
biomassa, carbone, lignite, gas, petrolio e 
relativi prodotti petroliferi), prezzi 
dell'anidride carbonica, prezzi 
dell'elettricità per il carico di base e di 
punta, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'l'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;
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Or. en

Emendamento 796
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione 
(compresa la capacità per la cattura 
dell'l'anidride carbonica), progetti di 
stoccaggio e trasmissione per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

(a) nel settore dell'elettricità: scenari 
relativi alla domanda, capacità di 
produzione per tipo di combustibile 
(biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, 
nucleare, petrolio, combustibili solidi, 
energia eolica, solare fotovoltaico, solare 
concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e 
rispettiva posizione geografica, prezzi dei 
combustibili (compresa biomassa, carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'anidride 
carbonica, composizione della rete di 
trasmissione e, se pertinente, di 
distribuzione e sua evoluzione, prendendo 
in considerazione tutti nuovi progetti 
importanti in materia di produzione, 
progetti di stoccaggio e trasmissione per i 
quali è stata adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

Or. de

Emendamento 797
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla 
domanda, importazioni, prezzi del 

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla 
domanda, importazioni, prezzi e potere 
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combustibile (compresi carbone, gas e 
petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, 
composizione della rete di trasmissione e 
sua evoluzione, prendendo in 
considerazione tutti i nuovi progetti per i 
quali è stata adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

calorifico del combustibile (compresi 
carbone, lignite, gas, petrolio e relativi 
prodotti petroliferi), prezzi dell'anidride 
carbonica, prezzi dell'elettricità per il 
carico di base e di punta, composizione 
della rete di trasmissione e sua evoluzione, 
prendendo in considerazione la possibilità 
di sfruttamento del gas di scisto in Europa 
e tutti i nuovi progetti per i quali è stata 
adottata una decisione finale di 
investimento e che devono essere messi in 
servizio entro la fine dell'anno n+5;

Or. en

Emendamento 798
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi, nonché 
l'obiettivo del Consiglio europeo di 
ridurre dell'80-95% le emissioni di gas 
serra nell'UE rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2050. L'insieme di dati utilizzato 
rispettivamente per l'elettricità e il gas è 
compatibile, in particolare riguardo alle 
ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in 
ciascun mercato. L'insieme di dati viene 
elaborato dopo aver consultato 
ufficialmente gli Stati membri e le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en
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Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione dell'energia a emissioni di 
carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall'UE devono 
concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per il 2020 in termini di 
emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli obiettivi della tabella di 
marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Emendamento 799
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi, nonché 
gli obiettivi dell'UE in materia di energia 
e clima, enunciati, tra l'altro, nelle 
conclusioni del Consiglio europeo. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'80-95% entro il 2050, il che implica un settore di produzione dell'energia a emissioni di 
carbonio prossime allo zero. Tutte le nuove infrastrutture finanziate dall'UE devono 
concorrere al raggiungimento degli attuali obiettivi vincolanti per il 2020 in termini di 
emissioni di gas serra e di energia rinnovabile e conformarsi agli obiettivi della tabella di 
marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050.
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Emendamento 800
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo la 
consultazione ufficiale, da parte 
dell'Agenzia, degli Stati membri e di tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Motivazione

La trasparenza deve prevalere: tutte le parti interessate devono avere la possibilità di 
contribuire all'analisi di mercato relativamente al metodo dei costi-benefici e non solo le 
organizzazioni che le rappresentano, come è prassi comune nell'ambito delle consultazioni 
pubbliche condotte dalla Commissione, dall'Agenzia e dalle REGST.

Emendamento 801
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
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per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo la 
consultazione ufficiale, da parte 
dell'Agenzia, degli Stati membri e di tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Motivazione

Motivazione identica a quella dell'emendamento all'articolo 12, punto 2.

Emendamento 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene reso pubblico ed 
elaborato dopo aver consultato 
ufficialmente gli Stati membri e tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento è volto a garantire la piena trasparenza del processo di selezione dei 
progetti di interesse comune, compresi gli insiemi di dati per le analisi dei costi-benefici e 
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l'appropriata inclusione delle parti interessate nei gruppi regionali.

Emendamento 803
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate importanti, in particolare 
tutti i gestori delle infrastrutture del gas. 
La Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Emendamento 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 

(2) Questo insieme di dati riflette le 
legislazioni dell'Unione e quelle nazionali 
in vigore al momento dell'analisi. 
L'insieme di dati utilizzato rispettivamente 
per l'elettricità e il gas è compatibile, in 
particolare riguardo alle ipotesi relative ai 
prezzi e ai volumi in ciascun mercato. 
L'insieme di dati viene elaborato dopo aver 
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consultato ufficialmente gli Stati membri e 
le organizzazioni che rappresentano tutte 
le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

consultato ufficialmente gli Stati membri e 
tutte le parti interessate importanti. La 
Commissione e l'Agenzia garantiscono 
l'accesso ai dati commerciali di terzi 
qualora opportuno.

Or. en

Emendamento 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli. I costi devono 
essere validati raffrontandoli a un 
parametro di riferimento per valutarne la 
convenienza economica. Qualora un 
promotore di progetto presenti costi 
notevolmente differenti dal parametro di 
riferimento, egli è tenuto a motivarli 
all'autorità di regolamentazione nazionale 
competente e all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 806
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli. L'analisi dei costi-
benefici tiene in considerazione la 
situazione degli Stati membri piccoli e 
isolati in termini di energia, che hanno un 
numero di utenti della rete limitato e il cui 
mercato non è in grado di autofinanziare i 
progetti di interesse comune.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'analisi dei costi-benefici rifletta lo svantaggio competitivo degli Stati 
membri piccoli e isolati.

Emendamento 807
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
nonché altre esternalità ambientali,
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.
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Or. en

Emendamento 808
András Gyürk

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto e costi per lo 
smantellamento e la gestione dei rifiuti, 
qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in 
considerazione almeno i seguenti costi: 
spesa in conto capitale, spese operative e 
perla manutenzione durante il ciclo di vita 
tecnico del progetto, costi personali e costi 
per lo smantellamento e la gestione dei 
rifiuti, qualora pertinente. La metodologia 
fornisce orientamenti sui tassi di sconto da 
utilizzare per i calcoli.

Or. en

Emendamento 809
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'analisi dei costi-benefici deve 
considerare inoltre i vantaggi offerti da 
una realizzazione più rapida del progetto 
grazie a una procedura indipendente dal 
tipo di tecnologia che preveda la 
possibilità di utilizzare tutte le opzioni 
tecnologiche di cui all'allegato II, punto 1 
bis, o una combinazione delle stesse, 
anche se ciò può comportare costi 
d'investimento iniziali più elevati.

Or. en
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Motivazione

È essenziale che l'analisi dei costi-benefici tenga conto di tutti gli aspetti del progetto e 
soprattutto dei possibili vantaggi derivanti da una realizzazione più rapida dello stesso, i 
quali possono compensare costi iniziali d'investimento più elevati, come per esempio il 
parziale interramento delle linee elettriche previste.

Emendamento 810
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di 
elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende 
in considerazione almeno gli impatti sugli 
indicatori definiti nell'allegato III. 
Conformemente ai metodi applicati per 
l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo 
di rete decennale disponibile nel settore 
dell'elettricità, prende in considerazione 
inoltre, in particolare, gli impatti del 
progetto su:

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di 
elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende 
in considerazione almeno gli impatti sugli 
indicatori definiti nell'allegato III. 
Conformemente ai metodi applicati per 
l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo 
di rete decennale disponibile nel settore 
dell'elettricità, prende in considerazione 
inoltre, in particolare, gli impatti del 
progetto su quanto segue, nonché i 
vantaggi offerti da una realizzazione più 
rapida del progetto, che compensa i costi 
dovuti alla congestione della rete, grazie 
alla possibilità di utilizzare tutte le opzioni 
tecnologiche di cui all'allegato II, punto 1 
bis, o una combinazione delle stesse:

Or. en

Emendamento 811
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di 
elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende 

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di 
elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende 
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in considerazione almeno gli impatti sugli 
indicatori definiti nell'allegato III. 
Conformemente ai metodi applicati per 
l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo 
di rete decennale disponibile nel settore 
dell'elettricità, prende in considerazione 
inoltre, in particolare, gli impatti del 
progetto su:

in considerazione almeno gli impatti sugli 
indicatori definiti nell'allegato IV. 
Conformemente ai metodi applicati per 
l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo 
di rete decennale disponibile nel settore 
dell'elettricità, prende in considerazione 
inoltre, in particolare, gli impatti del 
progetto su:

Or. en

Emendamento 812
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) congestione nella rete 
dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

Stessi criteri dei progetti nel settore del gas (paragrafo 7, lettera e)), direttamente connessi 
alla sicurezza e alla disponibilità dell'approvvigionamento.

Emendamento 813
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) congestione nella rete 
dell'elettricità.

Or. en
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Emendamento 814
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per il gas, l'analisi dei costi-benefici 
prende in considerazione almeno i risultati 
della verifica di mercato, come le 
procedure "open season", gli effetti sugli 
indicatori definiti nell'allegato III e i 
seguenti impatti:

(7) Per il gas, l'analisi dei costi-benefici 
prende in considerazione almeno gli effetti 
sugli indicatori definiti nell'allegato III e i 
seguenti impatti:

Or. en

Motivazione

Nell'analisi del rapporto tra costi e benefici del progetto occorre considerare se il progetto 
sia fattibile da un punto di vista finanziario, ambientale e sociale.

Emendamento 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) probabilità e quantità dell'energia non 
fornita e aumento della sicurezza e della 
qualità dell'approvvigionamento;

(c) probabilità e quantità dell'energia non 
fornita e aumento della sicurezza e della 
qualità dell'approvvigionamento e delle 
relative fonti;

Or. en

Emendamento 816
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) probabilità e quantità dell'energia non 
fornita e aumento della sicurezza e della 
qualità dell'approvvigionamento;

(c) probabilità e quantità dell'energia non 
fornita e aumento della sicurezza e della 
qualità dell'approvvigionamento a livello di 
Unione;

Or. en

Emendamento 817
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contributo all'integrazione dei diversi 
settori del mercato del gas;

(d) contributo all'integrazione dei diversi 
settori del mercato del gas ed eliminazione 
dell'isolamento delle regioni meno 
favorite e insulari;

Or. en

Emendamento 818
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) contributo a un 
approvvigionamento più equilibrato dei 
diversi punti d'accesso alla rete europea 
del gas, massimizzando gli impianti 
d'importazione già esistenti.

Or. en

Motivazione

È importante che tutti i punti d'accesso siano identificati e che contribuiscano in maniera 
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equilibrata ad approvvigionare di gas l'Europa. Se questo obiettivo verrà conseguito, 
l'Europa sarà in grado di scongiurare situazioni quali l'eccessiva dipendenza dal gas di 
provenienza da determinati paesi. Ciascun punto d'accesso ha le proprie specificità e può 
contribuire a portare gas in Europa da diverse fonti e da diverse vie. Le infrastrutture già 
operative dovrebbero essere massimizzate per sfruttarne appieno le potenzialità.

Emendamento 819
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il metodo dettagliato impiegato per 
prendere in considerazione gli indicatori di 
cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato dopo 
aver consultato ufficialmente le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate rilevanti.

(9) Il metodo dettagliato impiegato per 
prendere in considerazione gli indicatori di 
cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato dopo 
aver consultato ufficialmente le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate rilevanti, in particolare 
tutti i gestori di infrastrutture del gas.

Or. en

Emendamento 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il metodo dettagliato impiegato per 
prendere in considerazione gli indicatori di 
cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato dopo 
aver consultato ufficialmente le 
organizzazioni che rappresentano tutte le 
parti interessate rilevanti.

(9) Il metodo dettagliato impiegato per 
prendere in considerazione gli indicatori 
viene elaborato dopo aver consultato 
ufficialmente le organizzazioni che 
rappresentano tutte le parti interessate 
rilevanti, come previsto dall'articolo 12.

Or. en
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Emendamento 821
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La metodologia definisce un'area per 
l'analisi costi-benefici, in base all'insieme 
dei dati iniziale pertinente, calcolando i 
risultati della funzione obiettivo quando 
ogni progetto viene realizzato o no. .
L'analisi individua gli Stati membri su cui 
il progetto ha effetti positivi netti 
(beneficiari) e gli Stati membri su cui il 
progetto ha un effetto negativo netto 
(sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-
benefici comprende analisi della sensibilità 
relative all'insieme dei dati iniziali, alla 
data di messa in servizio dei diversi 
progetti nella stessa area di analisi e altri 
parametri pertinenti.

(11) La metodologia definisce un'area per 
l'analisi costi-benefici, in base all'insieme 
dei dati iniziale pertinente, valutando i 
risultati di un'analisi multicriteriale
quando ogni progetto viene realizzato o no. 
L'analisi individua gli Stati membri su cui 
il progetto ha effetti positivi netti 
(beneficiari) e gli Stati membri su cui il 
progetto ha un effetto negativo netto 
(sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-
benefici comprende analisi della sensibilità 
relative all'insieme dei dati iniziali, alla 
data di messa in servizio dei diversi 
progetti nella stessa area di analisi e altri 
parametri pertinenti.

Or. fr

Motivazione

Oltre ai criteri costi-benefici, l'analisi potrebbe essere estesa ad altri criteri più qualitativi 
per orientare la decisione (per esempio la percezione dell'opinione pubblica in merito 
all'impatto ambientale o la probabilità che si verifichi un evento grave ed eccezionale).

Emendamento 822
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La metodologia definisce un'area per 
l'analisi costi-benefici, in base all'insieme 
dei dati iniziale pertinente, calcolando i 
risultati della funzione obiettivo quando 
ogni progetto viene realizzato o no. . 
L'analisi individua gli Stati membri su cui 

(11) La metodologia definisce un'area per 
l'analisi costi-benefici, in base all'insieme 
dei dati iniziale pertinente, calcolando i 
risultati della funzione obiettivo quando 
ogni progetto viene realizzato o no. . 
L'analisi individua gli Stati membri su cui 
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il progetto ha effetti positivi netti 
(beneficiari) e gli Stati membri su cui il 
progetto ha un effetto negativo netto 
(sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-
benefici comprende analisi della sensibilità 
relative all'insieme dei dati iniziali, alla 
data di messa in servizio dei diversi 
progetti nella stessa area di analisi e altri 
parametri pertinenti.

il progetto ha effetti positivi netti 
(beneficiari) e gli Stati membri su cui il 
progetto ha un effetto negativo netto 
(sostenitori dei costi). Ogni analisi costi-
benefici comprende analisi della sensibilità 
relative all'insieme dei dati iniziali, alla 
data di messa in servizio dei diversi 
progetti nella stessa area di analisi e altri 
parametri pertinenti, nonché una 
valutazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 823
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione, 
stoccaggio sotterraneo, terminal per il gas 
naturale liquefatto (GNL) e distribuzione 
scambiano le informazioni necessarie per 
l'elaborazione della metodologia, compresa 
la modellizzazione della rete e del mercato. 
Qualunque gestore di sistemi di 
trasmissione o distribuzione che raccolga 
informazioni per conto di altri gestori di 
sistemi di trasmissione o distribuzione è 
tenuto a fornire ai gestori di sistemi di 
trasmissione e distribuzione partecipanti i 
risultati della raccolta dei dati. Per il 
mercato comune dell'elettricità e del gas e 
il modello di rete indicato al paragrafo 8 
dell'Articolo 12, la serie di dati iniziali di 
cui al punto 1 copre gli anni n+10 e il 
modello consente una valutazione 
completa degli impatti economici, sociali e 
ambientali, ivi compresi in particolare i 
costi esterni come quelli correlati ai gas a 
effetto serra e alle emissioni tradizionali di 
sostanze inquinanti dell'aria o alla 
sicurezza dell'approvvigionamento.
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Or. en

Emendamento 824
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione, 
distribuzione, stoccaggio e terminal per il 
GNL scambiano le informazioni necessarie 
per l'elaborazione della metodologia, 
compresa la modellizzazione della rete e 
del mercato. Qualunque gestore di sistemi 
di trasmissione o distribuzione che 
raccolga informazioni per conto di altri 
gestori di sistemi di trasmissione o 
distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di 
sistemi di trasmissione e distribuzione 
partecipanti i risultati della raccolta dei 
dati. Per il mercato comune dell'elettricità e 
del gas e il modello di rete indicato al 
paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati 
iniziali di cui al punto 1 copre gli anni 
n+10, n+20 e n+30 e il modello consente 
una valutazione completa degli impatti 
economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. fr

Emendamento 825
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione, 
stoccaggio sotterraneo, terminal per il gas 
naturale liquefatto (GNL) e distribuzione 
scambiano le informazioni necessarie per 
l'elaborazione della metodologia, compresa 
la modellizzazione della rete e del mercato. 
Qualunque gestore di sistemi di 
trasmissione o distribuzione che raccolga 
informazioni per conto di altri gestori di 
sistemi di trasmissione o distribuzione è 
tenuto a fornire ai gestori di sistemi di 
trasmissione e distribuzione partecipanti i
risultati della raccolta dei dati. Per il 
mercato comune dell'elettricità e del gas e 
il modello di rete indicato al paragrafo 8 
dell'Articolo 12, la serie di dati iniziali di 
cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e 
n+30 e il modello consente una valutazione 
completa degli impatti economici, sociali e 
ambientali, ivi compresi in particolare i 
costi esterni come quelli correlati ai gas a 
effetto serra e alle emissioni tradizionali di 
sostanze inquinanti dell'aria o alla 
sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 826
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 

(12) I gestori di sistemi di trasmissione, 
stoccaggio, terminal per il gas naturale 
liquefatto e compresso (GNL/GNC) e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e del mercato. Qualunque gestore 
di sistemi di trasmissione o distribuzione 
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trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

che raccolga informazioni per conto di altri 
gestori di sistemi di trasmissione o 
distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di 
sistemi di trasmissione e distribuzione 
partecipanti i risultati della raccolta dei 
dati. Per il mercato comune dell'elettricità e 
del gas e il modello di rete indicato al 
paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati 
iniziali di cui al punto 1 copre gli anni 
n+10, n+20 e n+30 e il modello consente 
una valutazione completa degli impatti 
economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 827
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e del mercato. Qualunque gestore 
di sistemi di trasmissione o distribuzione 
che raccolga informazioni per conto di altri 
gestori di sistemi di trasmissione o 
distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di 
sistemi di trasmissione e distribuzione 
partecipanti i risultati della raccolta dei 
dati. Per il mercato comune dell'elettricità e 
del gas e il modello di rete indicato al 
paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati 
iniziali di cui al punto 1 copre gli anni 
n+10, n+20, n+30 e n+40 e il modello 
include una valutazione completa degli 
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impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

Or. en

Motivazione

Poiché la durata di vita tecnica dei progetti di infrastrutture energetiche, soprattutto le reti di 
trasmissione dell'elettricità, può superare anche di molto i 40 anni, l'analisi deve basarsi su 
una prospettiva a lungo termine per riflettere appieno i costi e i benefici.

Emendamento 828
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e la del mercato. Qualunque 
gestore di sistemi di trasmissione o 
distribuzione che raccolga informazioni per 
conto di altri gestori di sistemi di 
trasmissione o distribuzione è tenuto a 
fornire ai gestori di sistemi di trasmissione 
e distribuzione partecipanti i risultati della 
raccolta dei dati. Per il mercato comune 
dell'elettricità e del gas e il modello di rete 
indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la 
serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre 
gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e 
distribuzione scambiano le informazioni 
necessarie per l'elaborazione della 
metodologia, compresa la modellizzazione 
della rete e del mercato. Qualunque gestore 
di sistemi di trasmissione o distribuzione 
che raccolga informazioni per conto di altri 
gestori di sistemi di trasmissione o 
distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di 
sistemi di trasmissione e distribuzione 
partecipanti i risultati della raccolta dei 
dati. Per il mercato comune dell'elettricità e 
del gas e il modello di rete indicato al 
paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati 
iniziali di cui al punto 1 copre gli anni 
n+10, n+20, n+30 e n+40 e il modello 
consente una valutazione completa degli 
impatti economici, sociali e ambientali, ivi 
compresi in particolare i costi esterni come 
quelli correlati ai gas a effetto serra e alle 
emissioni tradizionali di sostanze 
inquinanti dell'aria o alla sicurezza 
dell'approvvigionamento.
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Or. en

Motivazione

L'analisi dei costi-benefici deve tenere in considerazione la durata di vita tecnica delle 
infrastrutture e i cambiamenti che probabilmente avverranno nel settore dell'energia durante 
questo periodo per effetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 829
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per definire la metodologia 
proposta, la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas condurranno ampie 
consultazioni con i gruppi di utenti in 
rappresentanza di tutte le importanti 
associazioni di parti interessate. Il gruppo 
degli utenti si riunisce almeno due volte 
prima che la REGST per l'elettricità e la 
REGST per il gas trasmettano la 
metodologia all'Agenzia e alla 
Commissione, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 12, paragrafo 2. Ogni 
associazione ha diritto di nominare due 
membri al gruppo degli utenti. I verbali e 
gli esiti delle riunioni vengono resi 
pubblici, a garanzia di una totale 
trasparenza.

Or. en

Emendamento 830
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) una presentazione generale del 
processo decisionale, compresi i piani di 
sviluppo della rete nazionale, il piano 
decennale per lo sviluppo delle reti, 
l'identificazione come progetto di 
interesse comune nell'ambito dei gruppi 
regionali e i link ai siti Internet di tali 
processi;

Or. en

Emendamento 831
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il manuale deve essere semplice e 
non aggiungere complessità alla 
legislazione vigente in materia.

Or. es

Emendamento 832
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per aumentare la partecipazione del 
pubblico al processo di rilascio delle 
autorizzazioni è necessario applicare i 
seguenti principi:

(2) Per aumentare la partecipazione del 
pubblico al processo di rilascio delle 
autorizzazioni e garantire in fase 
preliminare un dialogo e un flusso di 
informazioni continui con il pubblico è 
necessario applicare i seguenti principi:
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Or. en

Emendamento 833
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività
intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare, quando è ancora 
possibile tenere in considerazione le 
alternative proposte dal pubblico, e in 
maniera aperta e trasparente. Qualora 
opportuno, l'autorità competente sostiene 
attivamente le attività intraprese dal 
promotore del progetto.

Or. en

Emendamento 834
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità nazionali, regionali e locali
interessate, i proprietari terrieri e i cittadini 
che vivono nelle vicinanze del sito del 
progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
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e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

Or. en

Emendamento 835
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, inclusi gli enti locali, i 
proprietari terrieri e i cittadini che vivono 
nelle vicinanze del sito del progetto, il 
grande pubblico e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, vengono 
ampiamente informati e consultati in una 
fase preliminare e in maniera aperta e 
trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

Or. ro

Emendamento 836
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 



AM\900619IT.doc 121/125 PE488.000v01-00

IT

vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase appropriata e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

Or. en

Emendamento 837
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Le autorità competenti assicurano che 
le procedure di consultazione pubblica per 
i progetti di interesse comune siano 
concentrate, laddove possibile. Ogni 
consultazione pubblica riguarda tutti i temi 
relativi alla fase specifica della procedura e 
un tema relativo a una fase particolare 
della procedura sarà trattato in un'unica 
consultazione pubblica. I temi trattati da 
una consultazione pubblica sono indicati 
chiaramente nella notifica della 
consultazione pubblica.

(b) Le autorità competenti assicurano che 
le procedure di consultazione pubblica per 
i progetti di interesse comune siano 
concentrate, laddove possibile. Ogni 
consultazione pubblica riguarda tutti i temi 
relativi alla fase specifica della procedura. I 
temi trattati da una consultazione pubblica 
sono indicati chiaramente nella notifica 
della consultazione pubblica.

Or. en

Motivazione

Per incrementare la partecipazione pubblica, occorrono un dialogo e un flusso di 
informazioni continui. Pertanto, non giova limitare il numero e il contenuto delle 
consultazioni a livello di legislazione UE. Alcune questioni controverse necessitano di 
maggiori discussioni e di un ulteriore dialogo e non è possibile risolverle in un'unica 
consultazione. Inoltre, in via generale, non è da escludersi che, per alcuni progetti, sia 
necessario riesaminare alcune questioni, affinché le autorità competenti possano conformarsi 
alla normativa ambientale dell'UE.

Emendamento 838
Yannick Jadot
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Le osservazioni e le obiezioni sono 
ammesse soltanto dall'inizio della 
consultazione pubblica fino alla scadenza 
del termine.

(c) Le osservazioni e le obiezioni sono 
ammesse soltanto dall'inizio della 
consultazione pubblica fino alla scadenza 
del termine. Per consentire al pubblico e 
alle parti interessate di contribuire in 
modo sostanziale, la consultazione deve 
avere una durata sufficiente. Le 
informazioni in merito alla data di inizio e 
al termine ultimo della consultazione 
devono essere pubblicate con notevole 
anticipo rispetto alla data d'inizio della 
stessa.

Or. en

Emendamento 839
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure previste; (b) misure previste, nonché le date e i 
luoghi indicativi proposti per lo 
svolgimento delle riunioni ad hoc;

Or. en

Emendamento 840
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Nell'ambito della consultazione 
pubblica da svolgere prima della 
presentazione del fascicolo della domanda, 
le parti interessate devono quantomeno:

(4) Nell'ambito delle consultazioni 
pubbliche da svolgere prima della 
presentazione del fascicolo della domanda, 
le parti interessate devono quantomeno:

Or. en

Emendamento 841
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblicare un opuscolo informativo di 
al massimo 15 pagine, presentando in 
maniera chiara e concisa lo scopo e il 
calendario preliminare del progetto, 
almeno tre percorsi alternativi considerati, 
gli impatti previsti, anche di tipo 
transfrontaliero e delle possibili misure di 
attenuazione;

(a) pubblicare un opuscolo informativo di 
al massimo 15 pagine, presentando in 
maniera chiara e concisa lo scopo e il 
calendario preliminare del progetto, 
almeno tre percorsi alternativi considerati, 
gli impatti previsti, anche di tipo 
transfrontaliero e delle possibili misure di 
attenuazione, da pubblicarsi con notevole 
anticipo rispetto all'inizio della 
consultazione per consentire una 
tempestiva informazione del pubblico;

Or. en

Emendamento 842
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informare tutte le parti interessate 
coinvolte nel progetto attraverso il sito 

(b) informare tutte le parti interessate 
coinvolte nel progetto attraverso il sito 
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Internet citato nell'articolo 10, paragrafo 7, 
e altri mezzi di informazione adeguati;

Internet citato nell'articolo 10, paragrafo 7, 
e altri mezzi di informazione adeguati, 
assicurandosi che tutte le parti interessate 
siano informate e possano quindi 
partecipare in modo sostanziale;

Or. en

Emendamento 843
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le riunioni ad hoc di cui al punto 
4, lettera (c), si svolgono in una data e in 
un luogo che consente al maggior numero 
possibile di parti interessate di 
partecipare. L'autorità competente può 
chiedere ai promotori di progetto di 
favorire la partecipazione delle parti 
interessate che per ragioni economiche o 
di altro tipo non fossero in grado di 
partecipare.

Or. en

Emendamento 844
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il sito Internet del progetto mette a 
disposizione almeno le seguenti 
informazioni:

(5) Il sito Internet del progetto mette a 
disposizione almeno le seguenti 
informazioni, ma non fornisce 
informazioni riservate:

Or. en
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Emendamento 845
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la pianificazione del progetto e della 
consultazione pubblica, con la chiara 
indicazione delle date e dei luoghi per le 
consultazioni e le udienze pubbliche;

(b) la pianificazione del progetto e della 
consultazione pubblica, con la chiara 
indicazione delle date e dei luoghi per le 
consultazioni e le udienze pubbliche, e le 
materie oggetto delle relative audizioni;

Or. en


