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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di 
progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che 
abroga il regolamento (CE) n. 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0361),

– visti gli articoli 284 del trattato CE e l'articolo 187 del trattato Euratom, a norma dei quali 
è stato consultato dal Consiglio (C7-0125/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del 
trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 
4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità è 
uno degli aspetti di questa politica. Esso 

(2) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture dell'energia nella Comunità è 
un prerequisito per lo sviluppo della 
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dovrebbe consentire alla Comunità di fare 
i necessari raffronti e valutazioni o di 
adottare le misure pertinenti sulla base di 
cifre e analisi adeguate, in particolare per 
quanto riguarda il futuro equilibrio fra 
domanda e offerta di energia.

politica europea dell’energia. Esso 
dovrebbe consentire alla Commissione di 
fare i necessari raffronti e valutazioni o di 
proporre le misure pertinenti sulla base di 
cifre e analisi adeguate, in particolare per 
quanto riguarda il futuro equilibrio fra 
domanda e offerta di energia. Tutte le 
misure proposte o prese a livello 
comunitario dovrebbero essere neutrali e 
non rappresentare interventi sul 
funzionamento del mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere esplicito l’obiettivo politico del regolamento. Si tratta infatti di uno 
strumento importante per lo sviluppo della politica comune dell’energia.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La Commissione e in particolare 
l'Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero quindi disporre di informazioni 
e dati accurati sui progetti di investimento, 
inclusa la disattivazione, nei componenti 
più importanti del sistema energetico della 
Comunità.

(6) La Commissione e in particolare il suo 
Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero quindi disporre di informazioni 
e dati accurati sui progetti di investimento, 
inclusa la disattivazione, nei componenti 
più importanti del sistema energetico della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che l’Osservatorio è in realtà un’unità della Commissione europea.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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 la Comunità. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
già avviati o il cui inizio è previsto entro 
cinque anni e che mirano a disattivare 
un'infrastruttura entro tre anni.

(7) 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 la Comunità. È quindi 
necessario garantire che siano comunicati 
alla Commissione i progetti d'investimento 
che si prevede diventeranno operativi 
entro tre anni nel caso dei settori del 
petrolio e del gas naturale, o entro cinque 
anni nel caso di progetti nel settore 
dell’elettricità, e i progetti che mirano a 
disattivare un'infrastruttura entro tre anni. 
Affinché la procedura di notifica sia utile 
e per evitare il crearsi di false aspettative, 
è importante che essa riguardi solo i 
progetti che si trovano in uno stadio 
relativamente avanzato e per i quali esiste 
un’elevata probabilità di essere ultimati.

Or. en

Motivazione

L’attuale formulazione è troppo vaga e dovrebbe inoltre essere chiaro che la notifica 
concerne solo i progetti che hanno buone possibilità di essere realizzati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati 
e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti produzione, stoccaggio e 
trasporto di petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, bio carburanti e anidride 

(10) Gli Stati membri, a questo fine, 
devono comunicare alla Commissione dati 
e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti produzione, stoccaggio e 
trasporto di petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, bio carburanti e cattura e 
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carbonica, programmati o in costruzione 
sul loro territorio. Le imprese interessate
devono essere tenute a comunicare ai 
rispettivi Stati membri i dati e le 
informazioni in questione.

stoccaggio di anidride carbonica, 
programmati o in costruzione sul loro 
territorio. Le imprese interessate devono 
essere tenute a comunicare ai rispettivi 
Stati membri i dati e le informazioni in 
questione. Gli Stati membri e la 
Commissione devono essere tenuti a 
garantire la riservatezza dei dati forniti 
dalle imprese.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce il campo d’applicazione del regolamento e si sottolinea ulteriormente la 
necessità di garantire la riservatezza dei dati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Allo scopo di evitare un onere 
amministrativo sproporzionato e 
minimizzare i costi per gli Stati membri e 
le imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento deve 
offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
notifica, a condizione che informazioni 
equivalenti vengano fornite alla 
Commissione a norma della legislazione 
specifica del settore dell'energia, adottata 
dalle istituzioni dell'Unione europea e 
finalizzata a realizzare gli obiettivi di 
mercati europei dell'energia competitivi, 
della sostenibilità del sistema europeo 
dell'energia e della sicurezza delle forniture 
di energia alla Comunità europea.

(12) Allo scopo di evitare un onere 
amministrativo sproporzionato e 
minimizzare i costi per gli Stati membri e 
le imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento deve 
offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
notifica, a condizione che informazioni 
equivalenti  e comparabili vengano fornite 
alla Commissione a norma della 
legislazione specifica del settore 
dell'energia, adottata dalle istituzioni 
dell'Unione europea e finalizzata a 
realizzare gli obiettivi di mercati europei 
dell'energia competitivi, della sostenibilità 
del sistema europeo dell'energia e della 
sicurezza delle forniture di energia alla 
Comunità europea. La Commissione deve 
chiarire l’applicazione di questa 
esenzione, in modo da facilitare realmente 
l’onere di comunicazione e indicare 
chiaramente contenuto, forma e scadenze 
degli obblighi di comunicazione, le 
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persone o gli organismi soggetti a tali 
obblighi e i responsabili della gestione del 
sistema di comunicazione.

Or. en

Motivazione

Anche se è ragionevole evitare la duplicazione dei meccanismi di comunicazione qualora le 
imprese utilizzino strumenti alternativi per fornire dati alla Commissione, occorre garantire 
che le informazioni e i dati forniti con altri mezzi siano pienamente compatibili e comparabili 
con i dati e le informazioni fornite mediante notifica. Inoltre, tutte le esenzioni dovrebbero 
essere chiaramente disciplinate negli atti di esecuzione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di elaborare i dati e 
semplificare e rendere sicura la notifica dei 
dati, la Commissione e in particolare il suo 
Osservatore del mercato dell'energia, 
devono essere in grado di adottare tutte le 
misure appropriate a questo fine, in 
particolare attraverso l'utilizzo di strumenti 
e procedure informatici integrati.

(13) Al fine di elaborare i dati e 
semplificare e rendere sicura la notifica dei 
dati, la Commissione e in particolare il suo 
Osservatore del mercato dell'energia, 
devono essere in grado di adottare tutte le 
misure appropriate a questo fine, in 
particolare attraverso l'utilizzo di strumenti 
e procedure informatici integrati. La 
Commissione deve far sì che queste 
risorse informatiche garantiscano la 
riservatezza dei dati e delle informazioni 
notificati alla Commissione.

Or. en

Motivazione

I dati e le informazioni richiesti dalla Commissione sono estremamente sensibili per gli 
operatori economici e la Commissione deve quindi garantire un livello ottimale di 
riservatezza nel trattamento degli stessi.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La Commissione e in particolare 
l'Osservatorio del mercato dell'energia 
dovrebbero effettuare delle analisi 
periodiche e transettoriali dell'andamento 
strutturale e delle prospettive del sistema 
energetico della Comunità e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Queste analisi devono in particolare 
contribuire a individuare eventuali carenze 
nelle infrastrutture e negli investimenti ai 
fini dell'equilibrio a lungo termine di 
domanda e offerta di energia.

(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 della Comunità e, se opportuno, 
delle analisi maggiormente focalizzate su 
taluni aspetti di questo sistema dell'energia. 
Queste analisi devono in particolare 
contribuire a individuare eventuali carenze 
nelle infrastrutture e negli investimenti ai 
fini dell'equilibrio a lungo termine di 
domanda e offerta di energia. Esse devono 
altresì contribuire a un costante dibattito 
a livello europeo sulla necessità di 
infrastrutture energetiche e pertanto 
vanno trasmesse a tal fine alle parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che l’Osservatorio è in realtà un’unità della Commissione europea. 
Occorre inoltre rendere esplicito l’obiettivo politico del regolamento. Si tratta di uno 
strumento importante per lo sviluppo della politica comune dell’energia, che dovrebbe 
suscitare un dibattito a livello europeo tra tutte le parti interessate.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune per la notifica alla 
Commissione di dati e informazioni sui 
progetti di investimento in infrastrutture 
nei settori del petrolio, del gas, dell'energia 
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elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di 
investimento connessi all'anidride 
carbonica prodotta da questi settori.

elettrica e dei biocarburanti e sui progetti di 
investimento connessi alla cattura e allo 
stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta 
da questi settori.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato la cui 
realizzazione è già iniziata o deve iniziare
entro i prossimi cinque anni o a impianti di 
cui è prevista la disattivazione entro i 
prossimi tre anni.

2. Il regolamento si applica ai tipi di 
investimenti elencati nell'allegato che si 
prevede diventeranno operativi entro tre 
anni nel caso dei settori del petrolio e del 
gas naturale, o entro i prossimi cinque 
anni nel caso di progetti nel settore 
dell’elettricità, e ai progetti di cui è 
prevista la disattivazione entro i prossimi 
tre anni.

Or. en

Motivazione

L’attuale formulazione (tipi di investimenti “la cui realizzazione è già iniziata o deve 
iniziare”) è troppo vaga e potrebbe comportare, in particolare per i settori del petrolio e del 
gas naturale, che i progetti debbano essere notificati in una fase troppo precoce. Ciò 
potrebbe accrescere l’incertezza delle previsioni che devono essere presentate dalla 
Commissione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento allo stato prima 

(3) "progetti di investimento programmati": 
i progetti di investimento per i quali 
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che inizi la costruzione e che vengano 
sostenute spese in conto capitale o che la 
disattivazione dell'impianto divenga 
effettiva, inclusi i progetti di investimento 
i cui aspetti principali (ubicazione, 
impresa, aspetti tecnici, ecc.) possono, in 
tutto o in parte, essere soggetti ad 
ulteriore revisione o ad autorizzazione 
definitiva;

l’autorità competente ha accordato un 
permesso di costruzione, allo stato prima 
che inizi la costruzione  o che la 
disattivazione dell'impianto divenga 
effettiva;

Or. en

Motivazione

La definizione non è abbastanza chiara. In base alla definizione proposta, potrebbero 
rientrare nel campo d’applicazione del regolamento  i progetti che sono solo nella fase 
dell’elaborazione o dello studio di fattibilità.  Questo però non consentirebbe di avere un 
quadro accurato degli sviluppi previsti e creerebbe inoltre problemi di riservatezza. Pertanto, 
è necessario che siano coperti solo i progetti che hanno un’elevata probabilità di essere 
completati. Il rilascio di un permesso di costruzione potrebbe costituire un fattore adeguato 
in tal senso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) “attivazione”: la fase in cui 
un’infrastruttura entra in funzione;

Or. en

Motivazione

Poiché esiste una definizione del termine “disattivazione”, appare necessaria anche una 
definizione del termine”attivazione”.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese interessate comunicano i dati 1. Le imprese interessate comunicano i dati 
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o le informazioni di cui all'articolo 3 agli 
Stati membri, o all'organismo da essi 
delegato, sul cui territorio intendono 
realizzare dei progetti di investimento, 
entro il 31 maggio di ogni anno di 
riferimento. I dati o le informazioni 
comunicati riflettono la situazione dei 
progetti di investimento a partire dal 31 
marzo dell'anno di riferimento in 
questione.

o le informazioni di cui all'articolo 3 agli 
Stati membri, o all'organismo da essi 
delegato, sul cui territorio intendono 
realizzare dei progetti di investimento, 
entro il 31 maggio di ogni anno di 
riferimento. I dati o le informazioni 
comunicati riflettono la situazione dei 
progetti di investimento a partire dal 31 
marzo dell'anno di riferimento in 
questione.

Il comma 1, tuttavia, non si applica alle 
imprese quando lo Stato membro 
interessato decide di ricorrere ad altri 
mezzi per trasmettere alla Commissione i 
dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

Il comma 1, tuttavia, non si applica alle 
imprese quando lo Stato membro 
interessato decide di ricorrere ad altri 
mezzi per trasmettere alla Commissione i 
dati e le informazioni di cui all'articolo 3, a 
condizione che i dati o le informazioni 
forniti siano comparabili e equivalenti.

Or. en

Motivazione

Anche se è ragionevole evitare la duplicazione dei meccanismi di comunicazione qualora le 
imprese utilizzino strumenti alternativi per fornire dati alla Commissione, occorre garantire 
che le informazioni e i dati forniti con altri mezzi siano pienamente compatibili e comparabili 
con i dati e le informazioni fornite mediante notifica. Ciò è importante per una migliore 
applicazione del nuovo regolamento rispetto al precedente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le capacità programmate o in 
costruzione;

a) il volume  delle capacità programmate o 
in costruzione;

Or. en

Motivazione
Al paragrafo 3 dello stesso articolo il regolamento menziona il “volume di capacità 
installata”. È necessario chiarire che il termine “capacità” di cui al paragrafo 1 fa 
riferimento alla stessa informazione.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data probabile di disattivazione. b) la data probabile di disattivazione,
comprese, se del caso, le date intermedie 
per la cessazione graduale del 
funzionamento dell’infrastruttura.

Or. en

Motivazione

È importante avere maggiori informazioni sulla fase esatta dello sviluppo di una nuova 
infrastruttura energetica.

Emendamento 15

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, aggiungono alle loro 
notifiche eventuali osservazioni, ad 
esempio sui ritardi o sugli ostacoli 
incontrati alla realizzazione dei progetti di 
investimento.

Se gli Stati membri sono in possesso di 
informazioni concernenti ritardi e/o 
ostacoli alla realizzazione dei progetti di 
investimento, i loro organismi delegati o 
l'organismo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, includono queste 
informazioni nella notifica di cui 
all’articolo 3.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarito che gli Stati membri hanno l’obbligo di aggiungere commenti alla loro 
notifica, qualora dispongano di informazioni su ritardi e/o ostacoli alla realizzazione dei 
progetti di investimento.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi 
incaricati dei programmi di investimento 
specifici nei settori dell'energia dell'UE, 
assicurano la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e 
la coerenza dei dati e delle informazioni 
che essi trasmettono alla Commissione.

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati o, ove opportuno, gli organismi 
incaricati dei programmi di investimento 
specifici nei settori dell'energia dell'UE, 
assicurano la qualità, la pertinenza, 
l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e 
la coerenza dei dati e delle informazioni 
che essi trasmettono alla Commissione. Se 
le informazioni non sono sufficientemente 
chiare e esaustive, la Commissione può 
chiedere ai suddetti organismi di fornire 
informazioni supplementari.

Or. en

Motivazione

In passato non si è avuta una corretta applicazione del precedente regolamento e la 
Commissione non ha sempre avuto a disposizione dati coerenti e comparabili. Deve essere 
chiarito che le informazioni da trasmettere alla Commissione devono essere chiare e 
esaustive e che, in caso contrario, la Commissione ha il diritto di chiedere chiarimenti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può pubblicare dati e 
informazioni ad essa trasmesse ai sensi del 
presente regolamento, in particolare nelle 
analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a 
condizione che dati e informazioni 
vengano pubblicati in forma aggregata e 
che non vengano diffusi particolari 
concernenti singole imprese.

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

Or. en
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Motivazione

In alcuni Stati membri solo un numero molto limitato di imprese svolge una determinata 
attività commerciale. Ne consegue che, anche se si usano dati aggregati, possono essere 
svelate informazioni riservate. Pertanto va chiarito che la Commissione deve trattare i dati in 
modo da impedire che possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri o gli organismi da essi 
delegati tutelano la riservatezza di dati e 
informazioni sensibili sotto il profilo 
commerciale.

Gli Stati membri, gli organismi da essi 
delegati e la Commissione sono 
individualmente responsabili della tutela 
della riservatezza di dati e informazioni 
sensibili sotto il profilo commerciale di cui 
siano in possesso.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire chi ha la responsabilità di tutelare la riservatezza dei dati in suo 
possesso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le misure 
necessarie per l'attuazione del presente 
regolamento, concernenti in particolare le 
metodologie di calcolo da utilizzare, le 
definizioni tecniche, la forma, il contenuto 
e altri particolari della notifica di dati e 
informazioni di cui all'articolo 3.

La Commissione adotta le misure 
necessarie per l'attuazione del presente 
regolamento. Tali misure includono in 
particolare le metodologie di calcolo da 
utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, 
il contenuto e altri particolari della notifica 
di dati e informazioni di cui all’articolo 3, 
inclusa l’applicazione dell’esenzione di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, e in 
particolare le disposizioni concernenti le 
scadenze e il contenuto delle notifiche e 
gli organismi soggetti agli obblighi di 



PR\797212IT.doc 17/23 PE430.531v02-00

IT

comunicazione.

Or. en

Motivazione

Per evitare oneri amministrativi, è necessario chiarire le modalità di applicazione 
dell’esenzione nel caso di doppia notifica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, inoltre,  fa sì che le 
risorse IT necessarie ai fini di cui al 
paragrafo 1 garantiscano la riservatezza 
dei dati e delle informazioni notificati alla 
Commissione a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

I dati e le informazioni richiesti dalla Commissione sono estremamente sensibili per gli 
operatori economici e la Commissione deve quindi garantire un livello ottimale di 
riservatezza nel trattamento degli stessi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 
fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla 
Commissione, quest'ultima procede almeno 
ogni due anni ad una analisi transettoriale 
dell'andamento strutturale e delle 
prospettive del sistema dell'energia 
dell'UE, in particolare allo scopo di:

1. Sulla base dei dati e delle informazioni 
ricevute e, se opportuno, di eventuali altre 
fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla 
Commissione, quest'ultima procede almeno 
ogni due anni ad una analisi transettoriale 
dell'andamento strutturale e delle 
prospettive del sistema dell'energia 
dell'UE, in particolare allo scopo di:

a) individuare potenziali futuri divari tra a) individuare potenziali futuri divari tra 
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domanda e offerta di energia; domanda e offerta di energia, con 
particolare attenzione alle potenziali 
future carenze e inadeguatezze 
nell'infrastruttura di produzione e di 
trasmissione;

b) individuare gli ostacoli agli investimenti 
e promuovere le migliori pratiche per 
superarli;

b) individuare gli ostacoli agli investimenti
in generale e, in particolare, allo sviluppo 
di fonti energetiche rinnovabili, e 
promuovere le migliori pratiche per 
superarli;

c) aumentare la trasparenza per gli attori di 
mercato.

c) aumentare la trasparenza per gli attori di 
mercato e i potenziali nuovi operatori; 
c bis) individuare il fabbisogno di 
investimenti per migliorare il 
funzionamento del mercato interno 
dell'energia (ad esempio, flussi inversi e 
interconnettori).

Or. en

Motivazione

I dati e le informazione raccolte devono essere utilizzati in primo luogo per individuare le 
carenze in materia di investimenti infrastrutturali che potrebbero ostacolare l'applicazione 
della normativa sul mercato interno dell'energia e della direttiva sulle energie rinnovabili. Lo 
strumento della notifica va utilizzato come mezzo per individuare tempestivamente le carenze 
infrastrutturali che mettono a repentaglio l'attuazione di una politica comune dell'UE in 
materia di energia.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può discutere le analisi 
con le parti interessate. Essa trasmette le 
analisi effettuate al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo e provvede alla loro 
pubblicazione.

3. La Commissione discute le analisi con le 
parti interessate. Essa trasmette le analisi 
effettuate al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo e provvede alla loro 
pubblicazione.

Or. en
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Motivazione

La notifica dovrebbe avere una finalità politica, in particolare quella di effettuare un'analisi 
che fornisca un contributo ad un dibattito continuo a livello europeo sulle esigenze 
infrastrutturali nel settore energetico. Per questo motivo la Commissione dovrebbe essere 
tenuta a discutere le sue analisi con le parti interessate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto -1.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1.1 Estrazione
- Impianti di estrazione con una capacità 
di almeno 20 000 barili al giorno

Or. en

Motivazione

Forti investimenti nell'estrazione del petrolio sono un elemento importante per monitorare gli 
sviluppi e le tendenze sul mercato europeo dell'energia e pertanto, soprattutto tenendo conto 
del calo di risorse nell'UE, questo elemento andrebbe anch'esso disciplinato dal regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto -2.1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-2.1 Estrazione
- Impianti di estrazione con una capacità 
di almeno 0,1 m cm al giorno

Or. en

Motivazione

Forti investimenti nell'estrazione del gas sono un elemento importante per monitorare gli 
sviluppi e le tendenze sul mercato europeo dell'energia e pertanto, soprattutto tenendo conto 
del calo di risorse nell'UE, questo elemento andrebbe anch'esso disciplinato dal regolamento.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 2.2 

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Stazioni di testa per GNL 2.2. GNL:

- Stazioni di testa per l'importazione di 
gas naturale liquefatto.

Stazioni di testa per l'importazione e 
l'esportazione di gas naturale liquefatto.

Capacità di rigassificazione, stoccaggio e 
liquefazione

Or. en

Motivazione

Le importazioni e le esportazioni dovrebbero essere disciplinate dal regolamento per motivi 
di coerenza.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – trattino 3 

Testo della Commissione Emendamento

- Centrali eoliche (con una potenza di 20 
MW o più per centrali offshore o con una 
potenza di 10 MW o più per centrali 
onshore);

- 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

Motivazione

La soglia indicata dalla Commissione per le centrali eoliche onshore sarebbe troppo alta e 
non consentirebbe di farsi un'idea esatta dei principali sviluppi verificatisi negli ultimi anni 
nel campo dell'energia eolica nell'UE (il 36% di tutte le nuove capacità di produzione 
dell'elettricità dell'UE nel 2008 era costituito dall'energia eolica, che ha superato tutte le 
altre tecnologie).  Uno strumento che non sia in grado di monitorare una parte così 
significativa dell'energia complessiva prodotta sarebbe non solo inutile ma anche 
controproducente per la pianificazione strategica.
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MOTIVAZIONE

Relazione

Contesto generale/Proposta della Commissione

Si tratta di una proposta di regolamento del Consiglio (procedura di consultazione) volta ad 
assicurare che la Commissione sia informata in modo esaustivo e regolare sui progetti di 
investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'UE, in modo da poter svolgere i propri 
compiti, in particolare quello di contribuire alla politica energetica europea. Il regolamento in 
esame sostituisce di fatto un regolamento analogo del 1996 (che aveva già riformulato un 
regolamento del 1972). Si ritiene che il regolamento abrogato non sia più aggiornato, perché 
non riflette gli importanti sviluppi verificatisi nel settore dell'energia dal 1996 (allargamento 
dell'UE e problemi di sicurezza degli approvvigionamenti, energie rinnovabili, politica in 
materia di cambiamento climatico, nuovo ruolo dell'UE nel campo dell'energia ai sensi del 
trattato di Lisbona).

Il regolamento prevede che ogni due anni gli Stati membri (o l'organismo al quale essi 
delegano questo compito) raccolgano e comunichino dati e informazioni su alcuni tipi 
(specificati in un allegato al regolamento) di progetti di investimento concernenti la 
costruzione, l'ammodernamento o la disattivazione di capacità di produzione, trasporto e 
stoccaggio (programmati o già in corso). I progetti riguardano petrolio, gas naturale, energia 
elettrica, biocarburanti nonché l'anidride carbonica prodotta da tali fonti. Il regolamento 
introduce l'obbligo per le imprese operanti nel settore dell'energia di comunicare i necessari 
dati al proprio Stato membro. Esso specifica altresì il contenuto di tale comunicazione 
(capacità, ubicazione, calendario per l'entrata in servizio, tecnologie di interesse per la 
sicurezza delle forniture, sistema di cattura del carbonio o meccanismi di messa in conformità, 
nonché osservazioni sui ritardi o sugli ostacoli incontrati nella realizzazione dei progetti di 
investimento).

Al fine di evitare doppie notifiche, se la comunicazione degli investimenti è prevista da 
un'altra legislazione specifica dell'UE, gli Stati membri saranno esentati dall'obbligo di 
notificare tali investimenti. 

Le informazioni saranno riservate, ma la Commissione potrà pubblicare i dati in forma 
aggregata1. Essa procede inoltre, almeno ogni due anni, ad un'analisi transettoriale 
dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'UE e ad eventuali 
altre analisi specifiche necessarie. Ciò consentirà di individuare i futuri potenziali divari tra 
domanda e offerta e gli ostacoli agli investimenti. Il regolamento in esame si propone di 
rendere più trasparenti la domanda prevista e l'offerta disponibile (o programmata).

Attraverso tali analisi, la Commissione sarà maggiormente in grado di promuovere le migliori 
pratiche e offrire una maggiore trasparenza agli attori di mercato. Al fine di sviluppare una 
visione comune su tali questioni, i risultati delle suddette analisi dovrebbero essere discussi 

                                               
1 Tramite l'Osservatorio del mercato dell'energia - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm 
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con gli interessati e venire pubblicati.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento è previsto un riesame della sua 
applicazione.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che il regolamento in esame sia un importante elemento della politica 
energetica dell'UE. Non possiamo promuovere efficacemente una politica energetica europea 
a livello UE se non disponiamo di adeguate informazioni sull'infrastruttura nel settore 
dell'energia. È necessario tuttavia garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che le 
eventuali proposte che ne derivano siano neutrali e non costituiscano un'ingerenza politica nel 
mercato. Inoltre, gli obblighi di notifica dovrebbero essere facili da adempiere, in modo da 
evitare un inutile onere amministrativo a carico delle imprese, delle amministrazioni degli 
Stati membri o della Commissione.

Pertanto il relatore cercherà di assicurare che il regolamento possa funzionare in pratica (dal 
momento che molti Stati membri non rispettavano gli obblighi di notifica previsti dal vecchio 
regolamento) e possa risultare della massima utilità, fornendo la migliore analisi possibile dei 
previsti sviluppi nel settore delle infrastrutture energetiche. 

Un aspetto procedurale importante è che il regolamento dovrebbe avere come base giuridica il 
nuovo articolo 194 introdotto dal trattato di Lisbona, che rafforza la competenza dell'UE nel 
settore della politica energetica. Tale articolo conferisce al Parlamento europeo poteri di 
codecisione sulla legislazione (la procedura legislativa ordinaria ai sensi del trattato di 
Lisbona).

Gli altri più importanti emendamenti del progetto di relazione mirano a:
- precisare il tipo di progetti di investimento programmati che dovranno essere notificati e 

la fase di sviluppo dell'investimento in cui deve essere fatta la notifica, in modo da evitare 
problemi di riservatezza e fornire un quadro accurato degli sviluppi previsti includendo 
progetti per i quali esiste ragionevolmente un elevato grado di probabilità di essere 
ultimati

- chiarire le definizioni e il contenuto delle notifiche
- rafforzare le disposizioni in materia di riservatezza dei dati che saranno pubblicati dalla 

Commissione europea
- alleggerire l'onere della notifica, chiedendo alla Commissione di chiarire in un atto di 

esecuzione le modalità di applicazione dell'esonero dalla doppia notifica (nel caso in cui la 
comunicazione dei progetti di investimento sia già stabilita da altre direttive) e di precisare 
in particolare quali dati devono essere comunicati, quando, da chi, e in quale forma

- aumentare l'utilità delle analisi che saranno effettuate dalla Commissione sulla base delle 
informazioni ricevute, affinché possano servire come mezzo per individuare 
tempestivamente le carenze dell'infrastruttura che potrebbero mettere a repentaglio 
un'efficace attuazione della politica energetica comune dell'UE

- includere nell'ambito di applicazione del regolamento le capacità di estrazione/produzione 
di petrolio e gas, pur trattandosi di capacità modeste e in calo nell'Unione europea
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- inserire obblighi di notifica sulle capacità relative al gas naturale liquefatto, che il relatore 
considera molto importanti per assicurare in futuro la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas nell'UE

- abbassare la soglia per la notifica delle capacità di centrali eoliche onshore, dal momento 
che la produzione di energia delocalizzata da parte di piccole entità può diventare una 
quota importante della produzione di energia nell'UE. 


