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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
costituisce l'elemento chiave della politica 
energetica europea, laddove la 
collaborazione con i paesi vicini, basata 
sull'integrazione normativa dei mercati, 
sulla diversificazione delle risorse e delle 
vie di transito, riveste la massima 
importanza. Conformemente all'articolo 
194 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, al trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia, al 
trattato sulla Carta dell'energia e ai suoi 
protocolli transitori, alle norme del terzo 
pacchetto sul mercato dell'energia 
elettrica e del gas e alla comunicazione 
della Commissione sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e la 
cooperazione internazionale, il 
regolamento in oggetto sostiene il 
conseguimento di tali obiettivi.    

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Un quadro stabile di cooperazione 
con i paesi vicini sul fronte energetico e 
delle risorse, che sia coerente con le 
norme dell'Unione relative al mercato 
interno, contribuisce a migliorare la 
sicurezza dell'Unione sotto il profilo 
energetico e delle risorse. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) Considerando che il Consiglio 
europeo ha fissato il 2014 quale termine 
per il completamento del mercato interno 
dell'energia e del gas, è necessario 
sviluppare appieno e in modo coerente le 
dimensioni esterne di tali politiche e lo 
strumento più adeguato per conseguire 
tale obiettivo sono gli accordi di 
partenariato con i paesi vicini.    

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La lotta ai cambiamenti climatici è 
una delle principali sfide che si pongono 

(20) La lotta ai cambiamenti climatici è 
una delle sfide che richiedono un'azione 
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all'Unione e che richiedono un'azione 
urgente a livello internazionale. Il presente 
regolamento deve contribuire all'obiettivo, 
annunciato nella comunicazione della 
Commissione sul QFP del giugno 2011, di 
aumentare di almeno il 20% la quota del 
bilancio dell'Unione destinata ai 
cambiamenti climatici.

concreta a livello internazionale. Il 
presente regolamento deve contribuire 
all'obiettivo, nel quadro di una strategia 
più ampia volta a promuovere a livello 
transfrontaliero ogni tipo di soluzione 
energetica che possa potenzialmente 
ridurre le emissioni dei gas serra. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale, anche attraverso il 
ravvicinamento legislativo e la 
convergenza normativa con gli standard 
dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni;

(b) garantire la progressiva integrazione nel 
mercato interno dell'Unione e una più 
intensa cooperazione settoriale e 
transsettoriale, anche attraverso il 
ravvicinamento legislativo e la 
convergenza normativa con gli standard 
dell'Unione e gli altri standard 
internazionali pertinenti, il relativo 
sviluppo istituzionale e gli investimenti, 
specialmente nelle interconnessioni, con 
l'obiettivo di rafforzare la diversificazione 
della catena di approvvigionamento 
energetico e l'ulteriore liberalizzazione dei 
mercati dell'energia;

Or. en

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) rafforzare gli obiettivi del trattato 
che istituisce la Comunità dell'energia e 
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del trattato sulla Carta dell'energia e i 
suoi protocolli transitori, attraverso 
l'adesione dei paesi partner orientali al 
primo di essi e la ratifica di quest'ultimo 
da parte di tutti i paesi partner e della 
Federazione russa;   

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali e da 
altri organismi competenti; per il paragrafo 
2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro 
normativo dell'UE da parte dei paesi 
partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, 
lettere c) e f), il numero degli accordi e 
delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli 
indicatori comprenderanno, fra l'altro, 
elezioni democratiche adeguatamente 
monitorate, livello di corruzione, flussi 
commerciali e indicatori per misurare le 
disparità economiche interne, compresi i 
tassi di occupazione.

3. Per valutare il conseguimento di questi 
obiettivi si utilizzeranno in particolare le 
relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione 
della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, 
d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti 
dalle organizzazioni internazionali e da 
altri organismi competenti; per il paragrafo 
2, lettere b), (b bis), c) e d), l'adozione del 
quadro normativo dell'UE da parte dei 
paesi partner, ove pertinente; per il 
paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli 
accordi e delle azioni di cooperazione 
pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, 
fra l'altro, elezioni democratiche 
adeguatamente monitorate, livello di 
corruzione, situazione dell'attuazione delle 
normative dell'UE pertinenti e dei trattati 
internazionali, flussi commerciali e 
indicatori per misurare le disparità 
economiche interne, compresi i tassi di 
occupazione.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di 
cooperazione, gli accordi di associazione e 
gli altri accordi esistenti o futuri che 
instaurano relazioni con i paesi partner, 
nonché le pertinenti comunicazioni, 
conclusioni del Consiglio e risoluzioni del 
Parlamento europeo e le pertinenti 
conclusioni delle riunioni ministeriali con i 
paesi partner costituiscono il quadro 
strategico generale ai fini della 
programmazione e dell'attuazione del 
sostegno fornito dall'UE a norma del 
presente regolamento.

1. Gli accordi di partenariato e di 
cooperazione, gli accordi di associazione e 
gli altri accordi esistenti o futuri che 
instaurano relazioni con i paesi partner, 
sottolineando segnatamente il trattato che 
istituisce la Comunità dell'energia e il 
trattato sulla Carta dell'energia 
unitamente ai suoi protocolli transitori, 
nonché le pertinenti comunicazioni, 
conclusioni del Consiglio e risoluzioni del 
Parlamento europeo e le pertinenti 
conclusioni delle riunioni ministeriali con i 
paesi partner costituiscono il quadro 
strategico generale ai fini della 
programmazione e dell'attuazione del 
sostegno fornito dall'UE a norma del 
presente regolamento.

Or. en


