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Emendamento 21
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il contesto energetico all'interno e 
all'esterno dell'Unione è notevolmente 
mutato negli ultimi anni e fa degli 
investimenti nelle infrastrutture dell'energia 
una questione cruciale per garantire le 
forniture di energia all'Unione, per il 
funzionamento del mercato interno e per la 
transizione a un sistema energetico a basse 
emissioni che l'Unione ha iniziato.

(2) Il contesto energetico all'interno e 
all'esterno dell'Unione è notevolmente 
mutato negli ultimi anni e fa degli 
investimenti nelle infrastrutture dell'energia 
una questione cruciale per garantire le 
forniture di energia all'Unione, per il 
funzionamento del mercato interno e per la 
transizione a un sistema energetico 
sostenibile che l'Unione ha iniziato.

Or. en

Emendamento 22
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il nuovo contesto energetico richiede 
importanti investimenti in tutti i tipi di 
infrastrutture e in tutti i settori 
dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi 
tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie 
che devono essere assorbite dal mercato. 
La liberalizzazione del settore energetico e 
l'ulteriore integrazione del mercato interno 
attribuiscono maggiormente un ruolo di 
primo piano agli operatori per gli 
investimenti. Al tempo stesso, nuovi 
requisiti di politica energetica, come gli 

(3) Il nuovo contesto energetico richiede 
importanti investimenti in tutti i tipi di 
infrastrutture, segnatamente nelle opzioni 
cosiddette "no regrets", vale a dire le reti, 
le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica, nonché lo sviluppo di nuovi 
tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie 
che devono essere assorbite dal mercato. 
La liberalizzazione del settore energetico e 
l'ulteriore integrazione del mercato interno 
attribuiscono maggiormente un ruolo di 
primo piano agli operatori per gli 
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obiettivi che influenzano il mix di 
carburanti, modificheranno le politiche 
degli Stati membri indirizzandole verso 
nuove e/o più moderne infrastrutture per 
l'energia.

investimenti. Al tempo stesso, nuovi 
requisiti di politica energetica, come gli 
obiettivi che influenzano il mix di 
carburanti, modificheranno le politiche 
degli Stati membri indirizzandole verso 
nuove e/o più moderne infrastrutture per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 23
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano l'Unione e sono importanti per i 
progetti di investimento futuri. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
per i quali i lavori di costruzione o 
disattivazione sono stati avviati o sui quali 
è stata presa una decisione finale relativa 
all'investimento.

(6) I dati e le informazioni relativi ai 
prevedibili sviluppi nella produzione, nel 
trasporto e nella capacità di stoccaggio e i 
progetti nei vari settori dell'energia 
interessano l'Unione e sono importanti per i 
progetti di investimento futuri. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
per i quali i lavori di costruzione o 
disattivazione sono stati avviati o sui quali 
è stata presa una decisione finale relativa 
all'investimento. Per chiarire in quale fase 
comunicare i progetti di investimento 
programmati, il presente regolamento 
deve riguardare solo i progetti già 
approvati dall'autorità competente, per i 
quali è stata pertanto rilasciata la 
necessaria autorizzazione.

Or. en
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Emendamento 24
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del 
trattato Euratom, le imprese hanno 
l'obbligo di comunicare i loro progetti di 
investimento. È necessario completare tali 
informazioni, in particolare, con una 
comunicazione periodica sull'attuazione dei 
progetti di investimento. Tale ulteriore 
comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 
44 del trattato Euratom.

(7) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del 
trattato Euratom, le imprese hanno 
l'obbligo di comunicare i loro progetti di 
investimento. È necessario completare tali 
informazioni, in particolare, con una 
comunicazione periodica sull'attuazione dei 
progetti di investimento. Tale ulteriore 
comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 
44 del trattato Euratom, laddove è 
necessario evitare una doppia imposizione 
per le imprese.

Or. de

Emendamento 25
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Affinché la Commissione disponga di 
una visione coerente dei futuri sviluppi del 
sistema energetico dell'Unione nel suo 
complesso, è necessario disporre di un 
quadro armonizzato di comunicazione per i 
progetti di investimento basato su categorie 
aggiornate per dati e informazioni ufficiali 
che gli Stati membri devono trasmettere.

(8) Affinché la Commissione disponga di 
una visione coerente dei futuri sviluppi del 
sistema energetico dell'Unione nel suo 
complesso, è necessario disporre di un 
quadro armonizzato di comunicazione per i 
progetti di investimento basato su categorie 
aggiornate per dati e informazioni ufficiali 
che gli Stati membri devono trasmettere. Il 
quadro armonizzato di comunicazione 
deve definire un sistema equilibrato di 
comunicazione dei progetti di 
investimento al fine di evitare oneri 
amministrativi eccessivi.
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Or. en

Emendamento 26
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) A tale scopo, gli Stati membri devono
comunicare alla Commissione dati e 
informazioni sui progetti d'investimento 
nelle infrastrutture per l'energia 
concernenti la produzione, lo stoccaggio e 
il trasporto di petrolio, gas naturale, 
energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili, 
biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio 
dell'anidride carbonica programmati o in 
costruzione sul loro territorio, comprese le 
interconnessioni con paesi terzi. Le 
imprese interessate devono essere tenute a 
comunicare ai rispettivi Stati membri i 
dati e le informazioni in questione.

(9) A tale scopo, gli Stati membri possono, 
qualora lo desiderino, comunicare alla 
Commissione dati e informazioni sui 
progetti d'investimento nelle infrastrutture 
per l'energia.

Or. nl

Emendamento 27
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) A tale scopo, gli Stati membri 
dovrebbero comunicare alla Commissione 
dati e informazioni sui progetti 
d'investimento nelle infrastrutture per 
l'energia concernenti la produzione, lo 
stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas 
naturale, energia elettrica, compresa 

(9) A tale scopo, gli Stati membri 
dovrebbero comunicare alla Commissione 
dati e informazioni sui progetti 
d'investimento nelle infrastrutture per 
l'energia concernenti la produzione, lo 
stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas 
naturale, carbone, il riscaldamento e il 
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l'energia elettrica da fonti rinnovabili, 
biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio 
dell'anidride carbonica programmati o in 
costruzione sul loro territorio, comprese le 
interconnessioni con paesi terzi. Le 
imprese interessate dovrebbero essere 
tenute a comunicare ai rispettivi Stati 
membri i dati e le informazioni in 
questione.

raffreddamento, inclusi il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
i carburanti rinnovabili per i trasporti,
l'energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili e i
biocarburanti e la cattura, il trasporto e lo 
stoccaggio dell'anidride carbonica 
programmati o in costruzione sul loro 
territorio, comprese le interconnessioni con 
paesi terzi. Le imprese interessate 
dovrebbero essere tenute a comunicare ai 
rispettivi Stati membri i dati e le 
informazioni in questione.

Or. en

Emendamento 28
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati membri, o gli organismi da 
essi delegati, e la Commissione dovrebbero 
tutelare la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale. Gli Stati membri o gli 
organismi da essi delegati dovrebbero 
pertanto aggregare tali dati e informazioni 
a livello nazionale, ad eccezione dei dati e 
delle informazioni riguardanti progetti di 
trasporto transfrontalieri, prima di 
trasmetterli alla Commissione. Se 
necessario, la Commissione dovrebbe 
aggregare ulteriormente tali dati in modo 
tale che non sia rivelato o possa essere 
dedotto alcun particolare riguardo alle 
singole imprese e ai singoli impianti.

(14) Gli Stati membri, o gli organismi da 
essi delegati, e la Commissione dovrebbero 
tutelare la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale e/o strategico. Gli Stati 
membri o gli organismi da essi delegati 
dovrebbero pertanto aggregare tali dati e 
informazioni a livello nazionale, ad 
eccezione dei dati e delle informazioni 
riguardanti progetti di trasporto 
transfrontalieri, prima di trasmetterli alla 
Commissione. Se necessario, la 
Commissione dovrebbe aggregare 
ulteriormente tali dati in modo tale che non 
sia rivelato o possa essere dedotto alcun 
particolare riguardo alle singole imprese e 
ai singoli impianti.

Or. en
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Emendamento 29
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione e in particolare il suo 
Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero effettuare delle analisi 
periodiche e transettoriali dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
energetico dell'Unione e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Tali analisi dovrebbero in particolare 
contribuire a individuare eventuali carenze 
nelle infrastrutture e negli investimenti ai 
fini dell'equilibrio della domanda e 
dell'offerta di energia. Le analisi 
dovrebbero inoltre apportare un contributo 
alla discussione a livello dell'Unione sulle 
infrastrutture per l'energia e dovrebbero 
pertanto essere trasmesse al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo, nonché 
essere rese disponibili ai soggetti 
interessati.

(15) La Commissione e in particolare il suo 
Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero effettuare delle analisi 
periodiche e transettoriali dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
energetico dell'Unione e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Tali analisi dovrebbero in particolare 
contribuire a aumentare la sicurezza
energetica individuando eventuali carenze 
nelle infrastrutture e negli investimenti e i 
rischi associati ai fini dell'equilibrio della 
domanda e dell'offerta di energia e 
dovrebbero integrare gli approcci 
nazionali, sviluppando le dimensioni 
regionali. Le analisi dovrebbero inoltre 
apportare un contributo alla discussione a 
livello dell'Unione sulle infrastrutture per 
l'energia e dovrebbero pertanto essere 
trasmesse al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo, nonché essere rese 
disponibili ai soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 30
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno che le piccole e 
medie imprese beneficino dello strumento 
di monitoraggio dei progetti di 
investimento previsto dal presente 
regolamento, che renderà pubblici i dati 
raccolti e, nel lungo termine, contribuirà 
a investimenti nuovi e meglio coordinati.

Or. en

Emendamento 31
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 32
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Considerata la regolarità della 
comunicazione dei progetti di 
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investimento, è opportuno che la 
Commissione fornisca agli Stati membri 
un'analisi in cui indica le misure 
necessarie per ridurre i rischi di 
insufficienza o inadeguatezza degli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, 
dell'energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili, e dei 
biocarburanti, nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell'anidride carbonica 
prodotta da tali settori.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la comunicazione non 
obbligatoria, da parte degli Stati membri, 
alla Commissione di dati e informazioni 
sui progetti di investimento in infrastrutture 
per l'energia.

Or. nl

Emendamento 34
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
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progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, 
dell'energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili, e dei 
biocarburanti, nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta 
da tali settori.

progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, del 
carbone, delle fonti energetiche 
rinnovabili, dell'energia elettrica, compresa 
l'energia elettrica da fonti rinnovabili e i 
carburanti per autotrazione da fonti 
energetiche rinnovabili, nonché sui 
progetti di investimento connessi alla 
cogenerazione, al teleriscaldamento e al 
teleraffreddamento e alla cattura, al 
trasporto e allo stoccaggio dell'anidride 
carbonica prodotta da tali settori.

Or. en

Emendamento 35
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, 
dell'energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili, e dei 
biocarburanti, nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta 
da tali settori.

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

Or. fr

Emendamento 36
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 1. Il presente regolamento istituisce un 
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quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, 
dell'energia elettrica, compresa l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili, e dei 
biocarburanti, nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta 
da tali settori.

quadro comune per la comunicazione alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas naturale, del 
carbone, dell'energia elettrica, compresa 
l'energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei 
biocarburanti, nonché sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta 
da tali settori.

Or. de

Emendamento 37
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento si applica ai 
progetti di investimento dei tipi elencati 
nell'allegato per i quali i lavori di 
costruzione o disattivazione sono stati 
avviati o sui quali è stata presa una 
decisione finale relativa all'investimento.

Il presente regolamento si applica ai 
progetti di investimento dei tipi elencati 
nell'allegato, nonché ai progetti inclusi nei 
piani pluriennali di sviluppo della rete per 
gas naturale ed energia elettrica per i 
quali i lavori di costruzione o 
disattivazione sono stati avviati o sui quali 
è stata presa una decisione finale relativa 
all'investimento.

Or. ro

Emendamento 38
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre presentare 
dati stimati o informazioni preliminari sui 
progetti di investimento dei tipi elencati 

Gli Stati membri possono inoltre 
presentare, qualora lo desiderino, dati 
stimati o informazioni preliminari sui 
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nell'allegato per i quali l'avvio dei lavori 
di costruzione è previsto entro cinque anni 
o la disattivazione è prevista entro tre 
anni, ma per i quali non è stata ancora 
adottata una decisione definitiva di 
investimento.

progetti di investimento nelle 
infrastrutture per l'energia programmati 
o in costruzione sul loro territorio.

Or. nl

Emendamento 39
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre 
presentare dati stimati o informazioni 
preliminari sui progetti di investimento dei 
tipi elencati nell'allegato per i quali l'avvio 
dei lavori di costruzione è previsto entro 
cinque anni o la disattivazione è prevista 
entro tre anni, ma per i quali non è stata 
ancora adottata una decisione definitiva di 
investimento.

Gli Stati membri presentano inoltre dati 
stimati o informazioni preliminari sui 
progetti di investimento dei tipi elencati 
nell'allegato per i quali l'avvio dei lavori di 
costruzione è previsto entro cinque anni o 
la disattivazione è prevista entro tre anni, 
ma per i quali non è stata ancora adottata 
una decisione definitiva di investimento.

Or. en

Emendamento 40
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. "progetti di investimento", progetti 
finalizzati:

2. "progetti di investimento", progetti 
autorizzati dalle autorità competenti e 
finalizzati:

Or. en
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Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) alla trasformazione, 
all'ammodernamento, all'aumento o alla 
riduzione di capacità di infrastrutture 
esistenti;

ii) alla trasformazione, 
all'ammodernamento, all'aumento o alla 
riduzione di capacità di infrastrutture 
esistenti, nonché all'interconnessione di 
due o più componenti delle infrastrutture 
esistenti o costruite;

Or. ro

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 43
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

10 bis)" impianto nucleare":
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i) un impianto di arricchimento, un 
impianto di fabbricazione di combustibile 
nucleare, una centrale nucleare, un 
impianto di ritrattamento, un reattore di 
ricerca, una struttura per lo stoccaggio 
del combustibile irraggiato; e
ii) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi ubicate nello stesso sito e 
direttamente connesse agli impianti 
nucleari di cui al punto i);

Or. en

Emendamento 44
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 45
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere soppresso
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amministrativo relativo alla raccolta e alla 
comunicazione, gli Stati membri o gli 
organismi a cui essi delegano questo 
compito, compilano tutti i dati e le 
informazioni specificati nel presente 
regolamento a partire dal 1° gennaio 2015 
e successivamente ogni due anni.
Essi comunicano i dati e le informazioni 
pertinenti relative al progetto specificati 
nel presente regolamento alla 
Commissione nel 2015, che diviene il 
primo anno di riferimento, e 
successivamente ogni due anni. Tale 
comunicazione è effettuata in forma 
aggregata, salvo per i dati e le 
informazioni pertinenti relative ai progetti 
di trasmissione transfrontaliera.
Gli Stati membri o i loro organismi 
delegati comunicano i dati aggregati e le 
informazioni rilevanti entro il 31 luglio 
dell'anno di riferimento in questione.

Or. nl

Emendamento 46
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese interessate comunicano i dati 
o le informazioni di cui all'articolo 3 agli 
Stati membri, o agli organismi da essi 
delegati, sul cui territorio intendono 
realizzare dei progetti di investimento, 
entro il 1° giugno di ogni anno di 
riferimento. I dati o le informazioni 
comunicati riflettono la situazione dei 
progetti di investimento a partire dal 31 
marzo del pertinente anno di riferimento.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese interessate comunicano i dati o 
le informazioni di cui all'articolo 3 agli 
Stati membri, o agli organismi da essi 
delegati, sul cui territorio intendono 
realizzare dei progetti di investimento, 
entro il 1° giugno di ogni anno di 
riferimento. I dati o le informazioni 
comunicati riflettono la situazione dei 
progetti di investimento a partire dal 31 
marzo del pertinente anno di riferimento.

Le imprese interessate comunicano i dati o 
le informazioni di cui all'articolo 3 agli 
Stati membri, o agli organismi da essi 
delegati, sul cui territorio intendono 
realizzare dei progetti di investimento, 
entro il 15 aprile di ogni anno di 
riferimento. I dati o le informazioni 
comunicati riflettono la situazione dei 
progetti di investimento a partire dal 31 
marzo del pertinente anno di riferimento.

Or. ro

Emendamento 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In merito ai progetti di investimento dei 
tipi elencati all'allegato, la comunicazione 
di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:

1. In merito ai progetti di investimento in
infrastrutture per l'energia, la 
comunicazione può per esempio indicare:

Or. nl

Emendamento 49
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 50
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'anno probabile di attivazione; c) l'anno probabile di attivazione e gli 
eventuali ritardi subiti o previsti;

Or. en

Emendamento 51
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, i loro organismi delegati 
o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), possono aggiungere
alle loro comunicazioni osservazioni 
pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli 
ostacoli incontrati alla realizzazione dei 
progetti di investimento.

Gli Stati membri, i loro organismi delegati 
o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), aggiungono alle 
loro comunicazioni tutte le osservazioni 
pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli 
ostacoli incontrati alla realizzazione dei 
progetti di investimento.

Or. en
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Emendamento 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di organismi specifici, i dati e le 
informazioni comunicati possono essere 
accompagnati da opportune osservazioni 
degli Stati membri.

Nel caso di organismi specifici, i dati e le 
informazioni comunicati possono essere 
accompagnati da opportune osservazioni 
degli Stati membri. Su domanda della 
Commissione, gli Stati membri forniscono 
ulteriori informazioni o chiarimenti in 
merito ai dati forniti.

Or. en

Emendamento 53
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può pubblicare dati e 
informazioni ad essa trasmessi ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni siano 
pubblicati in forma aggregata e senza che 
siano diffusi o possano essere dedotti 
particolari concernenti singole imprese e 
singoli impianti.

2. La Commissione pubblica dati e 
informazioni ad essa trasmessi ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni siano 
pubblicati in forma aggregata e senza che 
siano diffusi o possano essere dedotti 
particolari concernenti singole imprese e 
singoli impianti.

La Commissione assicura, inoltre, 
l'accesso alle informazioni ambientali a 
norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 settembre 2006, sull'applicazione 
alle istituzioni e agli organi comunitari 
delle disposizioni della convenzione di 
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Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

Or. en

Emendamento 54
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può pubblicare dati e 
informazioni ad essa trasmessi ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni siano 
pubblicati in forma aggregata e senza che 
siano diffusi o possano essere dedotti 
particolari concernenti singole imprese e 
singoli impianti.

2. La Commissione può pubblicare dati e 
informazioni aggregati ad essa trasmessi ai 
sensi del presente regolamento, in 
particolare nelle analisi di cui all'articolo 
10, paragrafo 3, a condizione che dati e 
informazioni siano pubblicati in forma 
aggregata a livello nazionale o regionale e 
senza che siano diffusi o possano essere 
dedotti particolari concernenti singole 
imprese e singoli impianti.

Or. en

Emendamento 55
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, la Commissione o gli 
organismi da essi delegati tutelano 
ciascuno la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale in loro possesso.

3. Gli Stati membri, la Commissione, o gli 
organismi da essi delegati tutelano 
ciascuno la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale e/o strategico in loro 
possesso.
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Or. en

Emendamento 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione è responsabile dello 
sviluppo, della sicurezza, della 
riservatezza, della custodia, della gestione 
e del mantenimento delle risorse 
informatiche necessarie per ricevere, 
immagazzinare ed eseguire il trattamento 
dei dati o delle informazioni sulle 
infrastrutture per l'energia notificati alla 
Commissione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. ro

Emendamento 57
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 
fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla 
Commissione, e tenendo conto delle analisi 
pertinenti tra cui i piani pluriennali di 
sviluppo della rete per gas naturale ed 
energia elettrica, la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo e 
pubblica ogni due anni un'analisi 
transettoriale dell'andamento strutturale e 
delle prospettive del sistema dell'energia 
dell'Unione. Tale analisi mira in particolare 

Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 
fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla 
Commissione o messi a sua disposizione
in forza di altre disposizioni della 
legislazione UE, incluse le fonti al di sotto 
dei valori di capacità di cui all'allegato, e 
tenendo conto delle analisi pertinenti tra 
cui i piani pluriennali di sviluppo della rete 
per gas naturale ed energia elettrica, la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo e pubblica 
ogni due anni un'analisi transettoriale 



PE514.879v02-00 22/32 AM\944241IT.doc

IT

a: dell'andamento strutturale e delle 
prospettive del sistema dell'energia 
dell'Unione. Tale analisi mira in particolare 
a:

Or. en

Emendamento 58
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) individuare potenziali futuri divari tra la 
domanda e l'offerta di energia, rilevanti in 
una prospettiva di politica energetica 
dell'Unione;

a) individuare potenziali futuri divari ed 
eccedenze tra la domanda e l'offerta di 
energia, rilevanti in una prospettiva di 
politica energetica dell'Unione, prestando 
particolare attenzione al potenziamento 
dell'indipendenza energetica, in 
particolare attraverso la riduzione del 
consumo energetico complessivo 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 59
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) individuare le lacune e le 
inadeguatezze nell'ambito della 
trasmissione transfrontaliera che 
ostacolano il funzionamento del mercato 
interno dell'energia;

Or. en
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Emendamento 60
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) monitorare i progetti di 
investimento dell'Unione europea nei 
paesi terzi che hanno un impatto sul 
mercato e sulla sicurezza energetici 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 61
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) analizzare l'evoluzione dei progetti 
di investimento dalla loro autorizzazione 
fino allo stadio attuale.

Or. en

Emendamento 62
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce agli Stati 
membri un'analisi in cui indica le misure 
necessarie per ridurre i rischi di 
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insufficienza o inadeguatezza degli 
investimenti.

Or. en

Emendamento 63
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione 
procede ad un riesame dell'applicazione del 
presente regolamento e ne presenta i 
risultati in una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Nel riesame la 
Commissione prende in considerazione tra 
l'altro l'eventualità di estendere l'ambito 
di applicazione all'estrazione di gas, 
petrolio e carbone.

Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione 
procede ad un riesame dell'applicazione del 
presente regolamento e ne presenta i 
risultati in una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Nel riesame la 
Commissione prende in considerazione tra 
l'altro l'inclusione di investimenti da parte 
dell'Unione nei progetti in paesi terzi che 
hanno un effetto diretto sul mercato 
dell'energia dell'Unione e sulla sicurezza 
dei suoi approvvigionamenti.

Or. de

Emendamento 64
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di migliorare la qualità dei dati, il 
riesame può riconsiderare le soglie 
minime stabilite nell'allegato della 
proposta di regolamento, nonché 
specificare in un modello le 
caratteristiche principali 
dell'infrastruttura o le capacità 
programmate o in costruzione.
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Or. en

Emendamento 65
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.3 bis Estrazione
– impianti di estrazione con una capacità 
di un milione di tonnellate all'anno o più.

Or. de

Emendamento 66
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

2.3 bis Estrazione
– impianti di estrazione convenzionale e/o 
non convenzionale di gas naturale con 
una capacità di 180 milioni di m3

all'anno.

Or. de

Emendamento 67
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Centrali termoelettriche e nucleari – Centrali termoelettriche e nucleari 
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(gruppi di potenza di 100 MWe o più), (gruppi di potenza di 50 MW o più),

Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 68
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– impianti di produzione di energia da 
biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una 
potenza di 20 MW o più),

– impianti di produzione di energia da 
biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una 
potenza di 10 MW o più),

Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 69
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– centrali a cogenerazione di energia 
elettrica e calore utile (impianti di potenza 
elettrica di 20 MW o più),

– centrali a cogenerazione di energia 
elettrica e calore utile (impianti di potenza 
elettrica di 10 MW o più),
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Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 70
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– centrali idroelettriche (impianti con una 
potenza di 30 MW o più),

– centrali idroelettriche (impianti con una 
potenza di 15 MW o più),

Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 71
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– centrali eoliche con una potenza di 
20 MW o più,

– parchi eolici, intesi come 
raggruppamenti di centrali eoliche, che 
costituiscono un'unità dal punto di vista 
organizzativo e/o tecnico, con una potenza 
di 10 MW o più e centrali eoliche con una 
potenza di 5 MW o più,

Or. de
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Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 72
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- centrali eoliche con una potenza di 
20 MW o più,

- centrali eoliche con una potenza di 20 
MW o più per centrali offshore o con una 
potenza di 5 MW o più per centrali 
onshore,

Or. en

Emendamento 73
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– impianti solari termici e geotermici 
concentrati (potenza di 20 MW o più),

– impianti solari termici e geotermici 
concentrati (potenza di 10 MW o più),

Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.
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Emendamento 74
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- impianti solari termici e geotermici 
concentrati (potenza di 20 MW o più),

- impianti solari termici e geotermici 
concentrati (potenza di 10 MW o più),

Or. en

Emendamento 75
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW
o più).

- impianti fotovoltaici con una potenza di 
1 MW o più.

Or. en

Emendamento 76
Werner Langen

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW
o più).

– impianti fotovoltaici (potenza di 5 MW o 
più).

Or. de

Motivazione

In virtù della politica sul clima, le forniture di energia sono organizzate in modo sempre più 
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decentralizzato e con un crescente impiego di energie rinnovabili. I dati da rilevare devono 
prendere in considerazione tali fattori al fine di offrire un quadro rappresentativo e occorre, 
pertanto, stabilire valori limite più bassi.

Emendamento 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW
o più).

- impianti fotovoltaici (potenza di 5 MW o 
più).

Or. en

Emendamento 78
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2 bis) Impianti di stoccaggio e altri 
impianti nucleari
- impianti di stoccaggio di elettricità,
- impianti di stoccaggio di scorie 
radioattive,
- impianti nucleari diversi da quelli di cui 
al primo trattino del punto 3.1.
(Il presente emendamento va inteso come 
un nuovo titolo da inserire dopo il punto 
3.2 "Trasmissione")

Or. en



AM\944241IT.doc 31/32 PE514.879v02-00

IT

Emendamento 79
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) TELERISCALDAMENTO E 
TELERAFFREDDAMENTO
- rete di teleriscaldamento con un 
diametro di 300 mm o più.

Or. en

Emendamento 80
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verde/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) CARBONE
3 ter.1 Estrazione e produzione 
- impianti di estrazione e di produzione 
con una produzione annua di almeno 
500 0000 tonnellate.

Or. en
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Emendamento 81
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis CARBONE
3 bis. 1. Estrazione e produzione
– impianti di estrazione e produzione con 
una produzione annuale di almeno un 
milione di tonnellate. 

Or. de

Emendamento 82
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 5.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5.1 bis) Cattura
- impianti di cattura di CO2 collegati agli 
impianti di produzione di cui ai punti 1.1 
e 3.1 (laddove pertinente) con una 
capacità di cattura di 100 kt/anno o più.

Or. en


