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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti 
per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0658),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0371/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si 
dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere della Corte di giustizia del 1 febbraio 20121,

– visto il parere della Banca centrale europea del 1 febbraio 20122,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 1 febbraio 20123,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 0000, del 0.0.2012, pag. 0.
2 GU C 0000, del 0.0.2012, pag. 0.
3 GU C 0000, del 0.0.2012, pag. 0.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le migliori infrastrutture, da un 
punto di vista ambientale, sociale ed 
economico, sono le infrastrutture la cui 
costruzione può essere evitata; l'efficienza 
energetica è quindi di fondamentale 
importanza ed è necessario tenere 
pienamente conto di tutti i probabili effetti 
della proposta direttiva sull'efficienza 
energetica in termini di riduzione del 
fabbisogno futuro di infrastrutture.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La crescente complessità 
tecnologica del nuovo mix energetico, 
dovuta a un contributo supplementare 
significativo dalle fonti rinnovabili in un 
breve arco di tempo, ha accentuato il 
rischio della mancanza di coordinamento, 
e persino di interruzioni dell'erogazione di 
energia, nelle reti pluridipendenti. Uno 
stretto coordinamento dei sistemi 
dell'elettricità e del gas, a livello sia 
europeo che regionale, per la raccolta di 
informazioni sugli scambi transfrontalieri 
in tempo reale potrebbe diventare uno 
strumento importante per i regolatori 
nazionali, i gestori di sistemi di 
trasmissione, l'Agenzia e la Commissione, 
generando le informazioni necessarie per 
la pianificazione e il funzionamento 
efficace delle reti di infrastrutture. La 
Rete europea degli operatori dei sistemi di 
trasmissione dell'elettricità (REGST per 
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l'elettricità), la Rete europea degli 
operatori dei sistemi di trasporto del gas 
dovrebbero presentare proposte alla 
Commissione per la progettazione e la 
realizzazione di un adeguato 
coordinamento operativo in tempo reale 
delle infrastrutture energetiche europee.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 
che la decisione in merito all'elenco venga 
presa dalla Commissione, pur rispettando
il diritto degli Stati membri di approvare i 
progetti di interesse comune concernenti il 
loro territorio. Secondo l'analisi condotta 
nella valutazione d'impatto allegata, il 
numero di tali progetti è stimato a circa 
100 nel campo dell'elettricità e 50 nel 
settore del gas.

(17) L'elenco dei progetti di interesse 
comune a livello di Unione deve essere 
limitato ai progetti che contribuiscono in 
misura maggiore all'attuazione delle aree e 
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche strategiche. Ciò presuppone 
che la decisione in merito all'elenco venga 
presa dalla Commissione, fermo restando 
il rispetto dei principi di trasparenza e 
obiettività durante il processo di selezione 
dei progetti. Il diritto degli Stati membri di 
approvare i progetti di interesse comune 
concernenti il loro territorio è 
salvaguardato a norma del trattato. Gli 
Stati membri che rifiutano progetti di 
interesse comune sul loro territorio 
dovrebbero giustificare debitamente tale 
rifiuto con una motivazione dettagliata.
Secondo l'analisi condotta nella 
valutazione d'impatto allegata, il numero di 
tali progetti di interesse comune è stimato 
a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50 
nel settore del gas.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Previa valutazione dell'efficacia 
delle attuali disposizioni in materia di 
rilascio dell'autorizzazione, occorre 
incoraggiare gli Stati membri ad applicare 
tali disposizioni non solo ai progetti di 
interesse comune, ma anche a tutti i 
progetti ritenuti necessari in termini di 
fattibilità tecnica.

Or. en

Motivazione

Alcuni progetti nazionali in grado di influire sui progetti di interesse comune e importanti per 
l'elaborazione dei PIC (valorizzazione delle reti nazionali), potrebbero tuttavia non essere 
necessariamente inclusi nei PIC medesimi e subire ritardi notevoli.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'attuazione corretta e coordinata della 
direttiva 85/337/CE del Consiglio, 
modificata, e delle convenzioni di Aarhus 
ed Espoo deve assicurare l'armonizzazione 
dei principi di base per la valutazione degli 
effetti ambientali, anche in un contesto 
transfrontaliero. Gli Stati membri sono 
tenuti a coordinare le loro valutazioni per i 
progetti di interesse comune e a 
predisporre, se possibile, valutazioni 
congiunte.

(23) L'attuazione corretta e coordinata della 
direttiva 85/337/CE del Consiglio, 
modificata, e delle convenzioni di Aarhus 
ed Espoo deve assicurare l'armonizzazione 
dei principi di base per la valutazione degli 
effetti ambientali, anche in un contesto 
transfrontaliero. Gli Stati membri sono 
tenuti a coordinare le loro valutazioni per i 
progetti di interesse comune e a 
predisporre, se possibile, valutazioni 
congiunte. Gli Stati membri dovrebbero 
essere incoraggiati a scambiare le migliori 
prassi e a sviluppare la loro capacità 
amministrativa ai fini delle procedure di 
rilascio dell'autorizzazione; la 
Commissione dovrebbe svolgere un ruolo 
di promozione di tali iniziative.
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Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Data l'urgenza di sviluppare 
infrastrutture energetiche, la 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni deve essere 
accompagnata da un chiaro limite 
temporale per l'adozione della decisione da 
parte delle rispettive autorità competenti in 
merito all'esecuzione del progetto. Tale 
limite temporale deve favorire una 
definizione e una gestione delle procedure 
più efficienti e non deve mai mettere a 
repentaglio gli standard elevati per la 
protezione dell'ambiente e la
partecipazione del pubblico.

(24) Data l'urgenza di sviluppare 
infrastrutture energetiche, la 
semplificazione delle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni deve essere 
accompagnata da un chiaro limite 
temporale per l'adozione della decisione da 
parte delle rispettive autorità competenti in 
merito all'esecuzione del progetto e da 
misure che incoraggino gli organismi di 
lavoro nazionali ad adottare metodi 
operativi innovativi e più efficaci. Tale 
limite temporale deve favorire una 
definizione e una gestione delle procedure 
più efficienti e non deve mai mettere a 
repentaglio gli standard elevati per la 
protezione dell'ambiente e la 
partecipazione del pubblico.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La legislazione esistente per il 
mercato interno dell'energia prevede che le 
tariffe per l'accesso alle reti del gas e 
dell'elettricità forniscano incentivi adeguati 
per gli investimenti. Le autorità di 
regolamentazione nazionali devono 
assicurare, quando applicano la 
legislazione sul mercato interno 
dell'energia, che gli incentivi per i progetti 
di interesse comune, ivi compresi quelli a 

(28) La legislazione esistente per il 
mercato interno dell'energia prevede che le 
tariffe per l'accesso alle reti del gas e 
dell'elettricità forniscano incentivi adeguati 
per gli investimenti. Le autorità di 
regolamentazione nazionali devono 
assicurare, quando applicano la 
legislazione sul mercato interno 
dell'energia, un quadro normativo stabile 
e prevedibile con incentivi per i progetti di 
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lungo termine, siano commisurati al livello 
di rischio specifico del progetto. Ciò vale 
in particolare per il settore dell'elettricità, 
per le tecnologie di trasmissione 
innovative, per consentire l'integrazione su 
vasta scala dell'energia rinnovabile, delle 
risorse energetiche distribuite o della 
reazione alla domanda nelle reti 
interconnesse e per l'infrastruttura di 
trasmissione del gas, che offre una capacità 
avanzata o una flessibilità aggiuntiva al 
mercato per consentire le transazioni a 
breve termine o l'approvvigionamento 
complementare in caso di interruzioni.

interesse comune, ivi compresi quelli a 
lungo termine, commisurati al livello di 
rischio specifico del progetto. Ciò vale in 
particolare per il settore dell'elettricità, per 
le tecnologie di trasmissione innovative, 
per consentire l'integrazione su vasta scala 
dell'energia rinnovabile, delle risorse 
energetiche distribuite o della reazione alla 
domanda nelle reti interconnesse e per 
l'infrastruttura di trasmissione del gas, che 
offre una capacità avanzata o una 
flessibilità aggiuntiva al mercato per 
consentire le transazioni a breve termine o 
l'approvvigionamento complementare in 
caso di interruzioni.

Or. en

Motivazione

Un quadro normativo stabile e prevedibile in Europa consente ai promotori e agli investitori 
di procurarsi fondi sui mercati finanziari per realizzare tali investimenti senza sostenere un 
rischio normativo.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride 
carbonica devono essere ammissibili per 
beneficiare dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli studi e, in determinate 
condizioni, per i lavori nell'ambito del 
regolamento proposto concernente un 
meccanismo per collegare l'Europa 
(regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 
l'erogazione di un sostegno personalizzato 
ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 
normativo vigente e delle condizioni di 
mercato esistenti. Tale assistenza 
finanziaria deve garantire le sinergie 

(30) I progetti di interesse comune nei 
settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride 
carbonica devono essere ammissibili per 
beneficiare dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per gli studi e, in determinate 
condizioni, per i lavori nell'ambito del 
regolamento proposto concernente un 
meccanismo per collegare l'Europa 
(regolamento CEF), sotto forma di 
sovvenzioni o sotto forma di strumenti 
finanziari innovativi. Ciò assicurerà 
l'erogazione di un sostegno personalizzato 
ai progetti di interesse comune, non 
ammissibili nell'ambito del quadro 
normativo vigente e delle condizioni di 
mercato esistenti, nella misura in cui tali 
progetti sono conformi alla legislazione 
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necessarie con il finanziamento derivante 
da strumenti appartenenti ad altre politiche 
dell'Unione. In particolare, il meccanismo 
per collegare l'Europa finanzierà 
infrastrutture energetiche di rilevanza 
europea, mentre i fondi strutturali 
finanzieranno le reti intelligenti di 
distribuzione dell'energia di importanza 
locale o regionale. Le due fonti di 
finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

dell'Unione relativa al mercato interno 
dell'energia. Tale assistenza finanziaria
deve garantire le sinergie necessarie con il 
finanziamento derivante da strumenti 
appartenenti ad altre politiche dell'Unione. 
In particolare, il meccanismo per collegare 
l'Europa finanzierà infrastrutture 
energetiche di rilevanza europea, mentre i 
fondi strutturali finanzieranno le reti 
intelligenti di distribuzione dell'energia di 
importanza locale o regionale. Le due fonti 
di finanziamento si integreranno pertanto 
reciprocamente.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, al trasporto di petrolio o 
CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o
gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o 
che collega l'Unione e uno o più paesi 
terzi;

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi 
attrezzatura fisica destinata alla 
trasmissione e alla distribuzione di 
elettricità o gas, inclusi gli impianti di 
ricevimento, rigassificazione e 
decompressione del gas naturale 
liquefatto, al trasporto di petrolio o CO2 
oppure allo stoccaggio di elettricità, gas o 
CO2, che è ubicata all'interno dell'Unione 
o che collega l'Unione e uno o più paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un gestore di sistemi di trasmissione o 
un gestore di sistemi di distribuzione, o un 

(a) un gestore di sistemi di trasmissione o 
un gestore di sistemi di distribuzione, o un 
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altro operatore o investitore che sviluppi un 
progetto di interesse comune; oppure

altro operatore o investitore che sviluppi un 
progetto di interesse comune quale definito 
nel presente regolamento;

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "Agenzia", l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia istituita dal regolamento (CE) 
n. 713/2009;

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. "gruppo regionale", un gruppo 
istituito sulla base dei corridoi prioritari 
quali definiti nell'allegato I, che può 
includere rappresentanti degli Stati 
membri, autorità di regolamentazione 
nazionali, gestori di sistemi di 
trasmissione, promotori di progetti 
potenzialmente ammissibili e 
organizzazioni di produttori e gestori di 
sistemi di distribuzione, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalle 
REGST per l'elettricità e il gas, e avente il 
compito di collaborare al processo di 
selezione dei progetti di interesse comune 
e al controllo dell'attuazione dei progetti 
stessi;

Or. en
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. "consenso", l'esito del processo 
decisionale di un gruppo, basato 
sull'accordo, unanime o meno, dei 
partecipanti al processo. 

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di 
Unione, un elenco di progetti di interesse 
comune. L'elenco viene rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni. Il primo elenco deve essere 
adottato entro il 31 luglio 2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I promotori di progetto presentano 
una domanda per la selezione del progetto 
come progetto di interesse comune al 
gruppo pertinente, in conformità con 
l'allegato III, parte 2, punto 1, entro tre 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.
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Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza e trasparenza procedurale, tutti i termini decorrono dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco di progetti di interesse comune 
secondo la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2, in base al contributo di ciascun 
progetto all'attuazione dei corridoi e delle 
aree prioritari dell'infrastruttura energetica 
di cui all'allegato I e in base al loro
soddisfacimento dei criteri di cui 
all'articolo 4. Ogni singola proposta per 
un progetto richiede l'approvazione dello 
o degli Stati membri interessati dal
progetto.

3. Ogni gruppo redige la propria proposta 
di elenco regionale di progetti di interesse 
comune, tenendo conto di quanto segue:

– la procedura di cui all'allegato III, 
sezione 2; 
– il contributo di ciascun progetto alla 
realizzazione degli obiettivi dei corridoi e 
delle aree prioritari dell'infrastruttura 
energetica quali definiti nell'allegato I;
– il soddisfacimento da parte di ciascun 
progetto dei criteri di cui all'articolo 4,
paragrafi 1 e 2; 
– la valutazione del contributo del 
progetto a ciascuno dei criteri specifici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere 
dalla a) alla e), come applicabili per 
ciascuna categoria di progetto, e in 
conformità con l'articolo 4, paragrafo 3;
nonché
– il contributo agli obiettivi di coesione 
territoriale.

Or. en
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Motivazione

Il trattato di Lisbona, mediante il TUE e il TFUE, sancisce la coesione territoriale e la 
promozione della solidarietà tra gli Stati membri nel campo dell'energia quali obiettivi 
generali dell'Unione e conferisce all'Unione competenze condivise con gli Stati membri 
(articolo 174 e articolo 194, paragrafo 1, del TFUE) al riguardo. Deve essere chiaro che 
occorre sottoporre ciascun progetto a una valutazione basata su più criteri, che rifletta in 
modo più adeguato i vantaggi e il contributo di ogni progetto nell'ottica degli obiettivi della 
politica energetica e climatica europea, rispetto a un'analisi basata su un singolo criterio.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta all'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia ("Agenzia") la 
propria proposta di elenco di progetti di 
interesse comune.

Per i progetti nei settori dell'elettricità e del 
gas che rientrano nelle categorie stabilite ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno tre mesi dopo il termine di cui
all'articolo 2 bis presenta all'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia ("Agenzia") la propria 
proposta di elenco di progetti di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno sei mesi prima della data di 
adozione dell'elenco a livello di Unione di 
cui al paragrafo 1, presenta alla 
Commissione la propria proposta di elenco 
di progetti di interesse comune.

Per i progetti di trasporto del petrolio e del 
CO2 che rientrano nelle categorie di cui ai 
punti 3 e 4 dell'allegato II, ogni gruppo, 
almeno tre mesi dopo il termine di cui
all'articolo 2 bis, presenta alla 
Commissione la propria proposta di elenco 
di progetti di interesse comune.

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un gruppo regionale redige 
la propria proposta di elenco di progetti di 
interesse comune, ogni singola proposta 
di progetto richiede l'approvazione dello o 
degli Stati membri sul cui territorio è 
ubicato il progetto.
Il rifiuto di uno Stato membro di accettare 
la selezione di un progetto di interesse 
comune effettuata da un gruppo regionale 
deve essere accompagnato da:
(a) una motivazione dettagliata della 
decisione;
(b) un piano particolareggiato e 
proporzionato delle misure alternative 
necessarie per conseguire gli obiettivi del 
progetto rifiutato, purché tale piano 
rispetti lo stesso livello di efficienza 
economica e conferisca gli stessi vantaggi 
ad altri Stati membri senza incrementare i 
rispettivi costi.
Se almeno un altro Stato membro si 
oppone alla decisione dello o degli Stati 
membri sul cui territorio è ubicato il 
progetto, la questione è sottoposta 
all'Agenzia, che elabora un parere circa 
la pertinenza del progetto proposto ai fini 
del completamento del mercato interno 
dell'energia dell'Unione e del 
conseguimento degli obiettivi della 
politica energetica e climatica e per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento. Fintanto che 
l'Agenzia non abbia espresso il proprio 
parere, la proposta di elenco di progetti 
concernenti il gruppo è lasciata in 
sospeso.
Qualora l'Agenzia ritenga che il progetto 
meriti di essere un progetto di interesse 
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comune, gli Stati membri interessati, 
l'Agenzia e la Commissione riesaminano 
la motivazione dettagliata degli Stati 
membri al fine di accertare se sia possibile 
trovare una soluzione, in modo tale che il 
progetto possa essere incluso nell'elenco 
dei progetti di interesse comune 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'interesse europeo quando decidono di 
respingere un progetto. Occorre garantire condizioni di parità e neutralità del processo di 
selezione quando sono in gioco progetti in competizione con l'aiuto della Commissione e 
dell'Agenzia.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro due mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione un parere sulle proposte di 
elenchi di progetti di interesse comune,
tenendo conto in particolare 
dell'applicazione uniforme dei criteri di 
cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III.

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e 
del gas che rientrano nelle categorie 
stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, 
l'Agenzia, entro tre mesi dalla data di 
ricezione delle proposte di elenchi di 
progetti di interesse comune di cui al primo 
comma del paragrafo 4, presenta alla 
Commissione una raccomandazione 
motivata che propone:

– per ogni elenco regionale, una 
classificazione dei progetti aggregati per 
gruppi, in un numero limitato di
categorie, in funzione della loro priorità;
– un elenco unico di progetti di interesse 
comune a livello dell'Unione, aggregati in 
funzione dei rispettivi gruppi.
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Nella sua analisi l'Agenzia tiene conto dei 
criteri di cui all'articolo 4, dei risultati 
dell'analisi svolta dalla REGST per 
l'elettricità e il gas in conformità con il 
punto 2.6 dell'allegato III, e della loro 
applicazione coerente tra i gruppi. 
L'Agenzia tiene inoltre conto della 
compatibilità dei progetti con un 
ampliamento coerente della rete sotto 
l'aspetto dell'efficienza economica, 
dell'integrazione operativa 
transfrontaliera e dello specifico 
potenziale di ogni regione di contribuire 
al meglio al conseguimento degli obiettivi 
della politica energetica e climatica 
dell'UE.

Or. en

Motivazione

La presentazione di proposte di progetti di interesse comune da parte degli operatori segue 
un approccio bottom-up. L'analisi svolta dai gruppi si basa sui piani decennali di sviluppo 
della rete, ma questi ultimi sono ancora un mosaico di piani nazionali dei gestori di sistemi di 
trasmissione. Il processo non è ancora maturo al punto da poter valutare l'efficacia del 
contributo di ogni progetto agli obiettivi di politica energetica dell'UE. Pertanto, la selezione 
dei PIC deve essere integrata con un approccio europeo top-down mediante un soggetto 
indipendente, quale ad esempio l'ACER, che garantisca il coordinamento e l'ampliamento 
coerente della rete, assicuri investimenti efficienti sotto il profilo economico e tuteli gli 
interessi dei consumatori. La classificazione deve essere eseguita in forma aggregata sulla 
base dell'analisi costi-benefici e di più criteri come strumento decisionale.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro due mesi dalla ricezione della 
raccomandazione dell'Agenzia 
concernente un elenco di progetti di 
comune interesse, la Commissione redige 
un elenco di progetti di interesse comune 
a livello di Unione aggregati in gruppi,
accertandosi che si presti adeguata 
attenzione agli Stati membri periferici e di 
piccole dimensioni e all'obiettivo di porre 
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fine all'isolamento energetico all'interno 
dell'UE entro il 2015. L'elenco è rivisto e 
aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni 
due anni, in conformità con i piani 
decennali di sviluppo della rete 
dell'Unione e seguendo la procedura 
stabilita nei paragrafi da 3 a 6 bis, del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 4 febbraio 2011, occorre tenere 
debitamente conto degli Stati membri periferici e porre fine alle "isole energetiche".

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. La Commissione presenta ai gruppi 
regionali e mette a disposizione del 
pubblico una motivazione dettagliata dei 
risultati dell'elenco di progetti di interesse 
comune dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Rispetto del principio di trasparenza.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I progetti di interesse comune soddisfano 
i seguenti criteri generali:

1. I progetti di interesse comune soddisfano 
i seguenti criteri di ammissibilità generali:

Or. en
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il progetto è conforme agli obiettivi 
energetici e climatici dell'UE;

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il progetto è necessario per l'attuazione 
delle aree e dei corridoi prioritari per le 
infrastrutture energetiche di cui all'allegato 
I; nonché

(a) il progetto contribuisce in misura 
significativa all'attuazione degli obiettivi
dei corridoi prioritari per le infrastrutture 
energetiche di cui all'allegato I, secondo la 
valutazione effettuata in conformità dei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo; 
nonché

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, sia perché attraversa direttamente 
la frontiera di uno o più Stati membri sia 
perché è ubicato sul territorio di uno Stato
membro e ha un impatto significativo a 
livello transfrontaliero come enunciato al 
punto 1 dell'allegato IV.

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati 
membri, se attraversa direttamente la 
frontiera terrestre o marittima di uno o più 
Stati membri o se è ubicato nel territorio di 
uno Stato membro, ma ha nondimeno un 
impatto significativo a livello 
transfrontaliero o, nel caso di un 
rafforzamento interno, se il progetto è 
pertinente a una interconnessione 
transfrontaliera, come enunciato al punto 
1 dell'allegato IV, o se ha lo scopo di 
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connettere isole e regioni periferiche alle 
regioni centrali dell'Unione;

Or. en

Motivazione

In linea con lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, è necessario supportare 
l'integrazione della produzione di elettricità rinnovabile nei progetti di rafforzamento della 
trasmissione interna se questi contribuiscono alla trasmissione transfrontaliera in conformità 
con i criteri definiti nell'allegato IV.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il 
progetto deve contribuire in misura 
significativa ad almeno uno dei seguenti 
criteri specifici:

(a) per quanto riguarda i progetti di 
trasmissione e stoccaggio di elettricità che 
rientrano nelle categorie stabilite al punto 
1, lettere da a) a d) dell'allegato II, i 
progetti ammissibili devono contribuire in 
misura significativa ad almeno uno dei 
seguenti criteri specifici:

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, concorrenza e 
flessibilità del sistema; con particolare 
attenzione all'aumento delle 
interconnessioni transfrontaliere e alla 
prevenzione delle strozzature della 
trasmissione;

Or. en
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sostenibilità, inter alia, tramite la 
trasmissione di energia rinnovabile ai 
principali centri di consumo e siti di 
stoccaggio;

– sostenibilità, inter alia, tramite
l'integrazione dell'energia rinnovabile 
nella rete e la trasmissione di energia 
rinnovabile ai principali centri di consumo 
e siti di stoccaggio;

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto
deve contribuire in modo significativo ad 
almeno uno dei seguenti criteri specifici:

(b) per quanto riguarda i progetti nel 
settore del gas che rientrano nelle categorie 
di cui al punto 2 dell'allegato II, i progetti 
ammissibili devono contribuire in modo 
significativo ad almeno uno dei seguenti 
criteri specifici:

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter 
alia tramite la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, controparti di 
fornitura e rotte;

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter 
alia tramite la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle vie di approvvigionamento e tramite 
il flusso inverso;

Or. en
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– aumento della resilienza e della sicurezza 
del trasporto di anidride carbonica;

– aumento della resilienza e della sicurezza 
del trasporto o dello stoccaggio di anidride 
carbonica;

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione 
all'urgenza di ciascun progetto proposto al 
fine di raggiungere gli obiettivi di politica 
energetica in materia di integrazione e 
concorrenza del mercato, sostenibilità e 
sicurezza dell'approvvigionamento, il
numero di Stati membri interessati da 
ciascun progetto e la sua complementarità 
riguardo ad altri progetti proposti. Per i 
progetti che rientrano nella categoria di cui 
al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve 
essere accordata la dovuta considerazione
al numero di utenti interessati dal progetto, 
il consumo di energia annuale e la quota di 
generazione di energia da risorse di energia 
detta "non programmabile" nella zona di 
interesse di tali utenti.

4. Al momento della classificazione dei 
progetti che contribuiscono all'attuazione 
della stessa priorità, deve inoltre essere 
accordata la dovuta considerazione:

– all'urgenza di ciascun progetto proposto 
al fine di raggiungere gli obiettivi di 
politica energetica in materia di 
integrazione e concorrenza del mercato, 
sostenibilità e sicurezza 
dell'approvvigionamento;
– al numero di Stati membri interessati da 
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ciascun progetto, a condizione che 
nessuno Stato membro sia discriminato in 
virtù della sua posizione geografica;
– alla complementarità del progetto
riguardo ad altri progetti proposti.;
– ai progetti implicanti la partecipazione 
di operatori di Stati membri diversi dai 
soli Stati membri, sul cui territorio il 
progetto è ubicato;
– Per i progetti che rientrano nella 
categoria di cui al punto 1, lettera e) 
dell'allegato II, al numero di utenti 
interessati dal progetto, al consumo di 
energia annuale e alla quota di generazione 
di energia da risorse di energia detta "non 
programmabile" nella zona di interesse di 
tali utenti.

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe incentivare la partecipazione ai progetti di un numero maggiore di 
operatori rispetto a quelli di 2 paesi vicini, con l'intento di promuovere la cooperazione, 
l'instaurarsi di un clima di fiducia tra gli attori e l'integrazione del mercato, trasferendo 
competenze tecniche ed esperienza ad altre regioni. Ciò può servire da stimolo ai primi 
operatori, contribuendo ad evitare il "rischio morale" di offrire incentivi esclusivamente a chi 
abbia impiegato più tempo ad avvicinarsi agli obiettivi europei di incrementare 
l'interconnessione e le fonti rinnovabili. Una posizione centrale da un punto di vista 
geografico è un elemento che può favorire artificialmente progetti in tali regioni, a scapito di 
progetti ubicati in regioni periferiche; occorre controbilanciare tale elemento.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I promotori di progetto attuano progetti 
di interesse comune conformemente a un 
piano di attuazione che include un 
calendario per gli studi di fattibilità e 
progettazione, approvazione normativa, 
esecuzione e messa in servizio, e il 
programma di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all'articolo 11, paragrafo 3. I gestori 

1. I promotori di progetto redigono un 
piano di attuazione che deve essere 
approvato dall'Agenzia per realizzare
progetti di interesse comune. Tale piano 
include un calendario per gli studi di 
fattibilità e progettazione, approvazione 
normativa, esecuzione e messa in servizio, 
e il programma di rilascio delle 
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del sistema di trasmissione, i gestori del 
sistema di distribuzione o altri gestori 
gestiscono progetti di interesse comune in 
questo settore.

autorizzazioni di cui all'articolo 11, 
paragrafo 3. I gestori del sistema di 
trasmissione, i gestori del sistema di 
distribuzione o altri gestori gestiscono 
progetti di interesse comune in questo 
settore a titolo indipendente o in 
collaborazione con gestori di altri Stati 
membri. L'Agenzia fornisce inoltre 
consigli ai gruppi circa l'attuabilità degli 
aspetti regolamentari, in particolare il 
calendario per l'approvazione 
regolamentare.

Or. en

Motivazione

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. I gruppi possono richiedere 
informazioni aggiuntive fornite in 
conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare 
le informazioni fornite in loco e convocare 
riunioni con le parti interessate. I gruppi 
possono anche chiedere che l'Agenzia 
adotti alcune misure per agevolare 
l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il 
monitoraggio dei progressi registrati 
nell'attuazione dei progetti di interesse 
comune. A tal fine, le autorità di 
regolamentazione nazionali e i promotori 
di progetto riferiscono sui progressi 
realizzati nel corso di ogni riunione del 
gruppo regionale. I gruppi possono 
richiedere informazioni aggiuntive fornite 
in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, 
verificare le informazioni fornite in loco e 
convocare riunioni con le parti interessate. 
I gruppi possono anche chiedere che 
l'Agenzia o le autorità di 
regolamentazione nazionali competenti 
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pubblichino orientamenti e chiedano ai 
promotori di progetto di adottare misure 
per accelerare l'attuazione di progetti di 
interesse comune, in conformità con il 
piano di attuazione.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, ritardi rispetto al piano di 
attuazione e altre difficoltà riscontrate.

(b) se del caso, ritardi rispetto al piano di 
attuazione, i motivi di tali ritardi e 
informazioni dettagliate su altre difficoltà 
riscontrate.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni anno, le autorità interessate 
competenti di cui all', in occasione della 
riunione successiva alla ricezione delle 
relazioni annuali di cui al paragrafo 3, 
riferiscono al rispettivo gruppo sullo stato 
e, ove opportuno, sui ritardi dell'attuazione 
dei progetti di interesse comune ubicati nel 
loro territorio.

5. Ogni anno, le autorità interessate 
competenti di cui all'articolo 9, in 
occasione della riunione successiva alla 
ricezione delle relazioni annuali di cui al 
paragrafo 3, riferiscono al rispettivo 
gruppo sullo stato e, ove opportuno, sui 
ritardi dell'attuazione dei progetti di 
interesse comune ubicati nel loro territorio
e sui motivi di tali ritardi.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione 
senza una valida giustificazione:

6. Se la messa in servizio di un progetto di 
interesse comune viene ritardata di più di 
due anni rispetto al piano di attuazione per 
motivi diversi da ragioni imperative 
esulanti dalla responsabilità del 
promotore:

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori per attuare il progetto. Il gestore 
del sistema, nella cui zona è ubicato 
l'investimento, fornisce al o ai gestori o 
investitori tutte le informazioni necessarie 
per realizzare l'investimento, collega nuovi 
capitali alla rete di trasmissione e, in 
genere, fa tutto il possibile per agevolare 
l'attuazione dell'investimento e il 
funzionamento sicuro, affidabile ed 
efficiente e la manutenzione del progetto di
interesse comune.

(a) una volta che il ritardo abbia 
raggiunto i due anni, il promotore di 
progetto, entro 3 mesi, accetta gli 
investimenti di uno o più altri gestori o 
investitori, quali definiti all'articolo 2, 
paragrafo 5, per attuare il progetto. Il 
gestore interessato, nella cui zona è 
ubicato l'investimento, fornisce al o ai 
gestori o investitori tutte le informazioni 
necessarie per realizzare l'investimento, 
collega nuovi capitali alla rete di 
trasmissione e, in genere, fa tutto il 
possibile per agevolare l'attuazione 
dell'investimento e il funzionamento 
sicuro, affidabile ed efficiente e la 
manutenzione del progetto di interesse 
comune.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) La Commissione può bandire un invito 
a presentare proposte aperto a qualsiasi 
promotore di progetto per realizzare il 
progetto nei tempi concordati.

(b) qualora il promotore di progetto non 
abbia rispettato la lettera a), la 
Commissione, nel termine di 2 mesi,
bandisce un invito a presentare proposte 
aperto a qualsiasi promotore di progetto, 
quale definito all'articolo 2, paragrafo 5,
per realizzare il progetto nei tempi 
concordati.

Or. en

Motivazione

I PIC sono progetti prioritari e i ritardi sono già tollerati fino a un massimo di due anni; i 
ritardi superiori a tale termine non sono accettabili, se non per motivi non dipendenti dal 
promotore. Le responsabilità del promotore di progetto devono essere chiare al riguardo, 
così come i termini per un'ulteriore azione della Commissione. Bandire un invito a presentare 
proposte è una misura efficace per evitare stasi e promuover l'integrazione del mercato.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un progetto di interesse comune può essere 
rimosso dall'elenco di progetti di interesse 
comune a livello di Unione ai sensi della 
procedura stabilita nella seconda frase 
dell', paragrafo 1, se:

Un progetto di interesse comune può essere 
rimosso dall'elenco di progetti di interesse 
comune a livello di Unione ai sensi della 
procedura di cui alla seconda frase 
dell'articolo 3, punto 3, lettera a), prima 
che le opere di costruzione siano iniziate e 
che siano stati assunti impegni finanziari 
verso i fornitori di attrezzature, se:

Or. en

Motivazione

Dopo un certo livello di maturità, il progetto non deve più essere rimosso dall'elenco dei PIC 
per evitare incertezze per gli investitori.
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST 
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il 
progetto;

(a) il progetto non è più incluso nel piano 
decennale di sviluppo della rete;

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il progetto non è più incluso nel piano 
decennale di sviluppo della rete;

(b) l'analisi dei costi-benefici a livello di 
sistema dell'energia svolta dalla REGST 
ai sensi dell'allegato III, punto 6, non 
produce un risultato positivo per il 
progetto;

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Ai fini del monitoraggio 
dell'interoperabilità della rete 
infrastrutturale, i promotori di progetto 
tengono conto nelle loro proposte 
dell'integrazione del progetto con il 
sistema di coordinamento operativo di cui 
all'articolo 14 bis.

Or. en
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Una volta che il progetto di interesse 
comune sia divenuto operativo, l'Agenzia 
ne monitora il reale contributo 
all'adempimento dei criteri generali e 
specifici che hanno determinato 
l'inclusione del progetto nell'elenco dei 
progetti di interesse comune. A tale scopo, 
l'Agenzia ha pieno accesso alle 
informazioni di cui all'articolo 14 bis, che 
integra con le informazioni di cui già 
dispone in virtù dell'attuazione del 
regolamento (UE) 1227/2011.

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione può nominare un 
coordinatore europeo per un periodo 
massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune 
incontra notevoli difficoltà di attuazione, la 
Commissione nomina, consultando gli 
Stati membri interessati, un coordinatore 
europeo per un periodo massimo di un 
anno, rinnovabile due volte.

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) partecipa alle riunioni del proprio 
gruppo regionale e riferisce nel corso di 
tali riunioni;

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri interessati cooperano 
con il coordinatore europeo nell'esecuzione 
dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

5. Gli Stati membri interessati cooperano 
pienamente con il coordinatore europeo 
nell'esecuzione dei compiti di cui ai 
paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
pubblica orientamenti destinati a sostenere 
gli Stati membri nella definizione di misure 
adeguate e a garantire l'applicazione 
uniforme delle procedure di valutazione 
ambientale richieste a norma della 
legislazione dell'UE per i progetti di 
interesse comune.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
pubblica orientamenti destinati a sostenere 
gli Stati membri nella definizione di misure 
adeguate e a garantire l'applicazione 
uniforme delle procedure di valutazione 
ambientale richieste a norma della 
legislazione dell'UE per i progetti di 
interesse comune. La Commissione 
monitora l'attuazione di tali orientamenti, 
in stretta collaborazione con i gruppi 
regionali in conformità con l'articolo 11 
bis, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente stabilisce, caso per 
caso, un termine ragionevole entro il quale 
devono essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente. 
L'autorità competente può invalidare una 
decisione singola di un'altra autorità 
nazionale se ritiene che tale decisione non 
sia sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione.

(b) sistema coordinato: la decisione globale 
può comprendere più decisioni singole 
legalmente vincolanti emesse dall'autorità 
competente e da altre autorità interessate. 
L'autorità competente individua, caso per 
caso, un gruppo di lavoro in cui tutte le 
autorità interessate siano rappresentate, 
al fine di definire un piano per la 
procedura di rilascio delle autorizzazioni e 
monitorarne l'attuazione. Per quanto 
concerne l'articolo 11, paragrafo 1, 
l'autorità competente può stabilire un
termine ragionevole entro il quale devono 
essere emesse le singole decisioni. 
L'autorità competente può adottare una 
decisione singola per conto di un'altra 
autorità interessata, se la decisione di 
quest'ultima non viene emessa entro il 
termine stabilito e se il ritardo non può 
essere giustificato adeguatamente con 
ragioni non dipendenti dall'autorità 
nazionale interessata. L'autorità 
competente può invalidare una decisione 
singola di un'altra autorità nazionale se 
ritiene che tale decisione non sia 
sufficientemente suffragata da elementi 
probatori presentati dall'autorità 
interessata. L'autorità competente assicura 
che siano rispettati i requisiti pertinenti ai 
sensi della legislazione internazionale e 
dell'Unione e deve debitamente motivare la 
propria decisione.

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri si impegnano ad 
assicurare che i ricorsi che mettono in 
discussione la legalità sostanziale o 
procedurale di una decisione globale siano 
trattati nella maniera più efficace possibile.

4. Gli Stati membri assicurano che i ricorsi 
che mettono in discussione la legalità 
sostanziale o procedurale di una decisione 
globale siano trattati nella maniera più 
efficace possibile.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La 
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase iniziale e individua i siti e le vie più 
adatti e le questioni rilevanti da trattare nel 
fascicolo di domanda. Le modalità minime 
di questa consultazione pubblica sono 
specificate al punto 4 dell'allegato VI. Una 
relazione che sintetizza i risultati delle 
attività relative alla partecipazione del 
pubblico prima della presentazione del 
fascicolo di domanda viene stilata dal 
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda all'autorità 
competente, che prende in debita 
considerazione questi risultati al momento 
di adottare la decisione globale.

4. Il promotore del progetto o, qualora 
stabilito dalla legislazione nazionale, 
l'autorità competente svolge almeno una 
consultazione pubblica prima della 
presentazione del fascicolo di domanda 
all'autorità competente, ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). La 
consultazione pubblica informa le parti 
interessate indicate al punto 2, lettera a), 
dell'allegato VI in merito al progetto nella 
fase iniziale e individua i siti e le vie più 
adatti e le questioni rilevanti da trattare nel 
fascicolo di domanda. Le modalità minime 
di questa consultazione pubblica sono 
specificate al punto 4 dell'allegato VI. Una 
relazione che sintetizza i risultati delle 
attività relative alla partecipazione del 
pubblico prima della presentazione del 
fascicolo di domanda viene stilata dal 
promotore del progetto e presentata 
insieme al fascicolo di domanda all'autorità 
competente, che prende in debita 
considerazione questi risultati al momento 
di adottare la decisione globale. L'autorità 
competente monitora il processo di 
consultazione pubblica

Or. en
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo 
di rilascio delle autorizzazioni, il o i 
promotori del progetto notificano per 
iscritto il progetto all'autorità competente 
dello o degli Stati membri interessati, 
trasmettendo anche una descrizione 
ragionevolmente dettagliata del progetto. 
Entro al massimo due settimane dalla 
ricezione della notifica, l'autorità 
competente accetta o, se ritiene che il 
progetto non sia abbastanza maturo per 
avviare il processo di rilascio delle 
autorizzazioni, rifiuta in forma scritta la 
notifica. In caso di rifiuto l'autorità 
competente motiva la propria decisione e 
fornisce al richiedente tutte le ulteriori 
informazioni necessarie, precisando la 
natura, la fonte e gli attributi dei dati 
richiesti La data della firma 
dell'accettazione della notifica da parte 
dell'autorità competente segna l'inizio del 
processo di rilascio delle autorizzazioni. 
Qualora siano coinvolti due o più Stati 
membri, l'accettazione della notifica da 
parte dell'ultima autorità competente 
interessata viene considerata come la data 
di inizio del processo di rilascio delle 
autorizzazioni. Gli Stati membri possono 
stabilire una data anteriore per il termine, 
se opportuno.

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. In caso di scadenza del termine per la 
decisione globale, l'autorità competente o, 
qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 
2, lettera b), l'autorità competente insieme 
alle autorità in questione, presenta al 
gruppo interessato, entro un mese dalla 
scadenza del termine, una motivazione 
dettagliata del ritardo e le misure adottate 
o da adottare per concludere il processo di 
rilascio dell'autorizzazione entro il più 
breve tempo possibile. Il gruppo può 
invitare l'autorità competente a riferire 
regolarmente in merito ai progressi 
realizzati a questo riguardo.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Monitoraggio dello stato prioritario dei 
progetti di interesse comune e della 
procedura di rilascio delle autorizzazioni
1. L'autorità competente e le autorità 
nazionali interessate riferiscono circa 
l'avanzamento della procedura di rilascio 
delle autorizzazioni concernenti i progetti 
di interesse comune durante le riunioni 
del gruppo.
2. La Commissione europea istituisce, 
organizza e pubblicizza un premio che 
viene conferito a un numero ristretto di 
autorità competente e ai dipendenti di 
queste ultime a titolo di riconoscimento 
per i risultati esemplari nello svolgimento 
delle procedure di rilascio 
dell'autorizzazione, in termini di 
coinvolgimento delle parti interessate,
ricorso a pratiche innovative ed efficienza 
complessiva. Possono essere premiati 
anche i meccanismi nazionali e 
transfrontalieri predisposti dagli Stati 
membri per lo scambio delle migliori 
prassi e lo sviluppo di capacità 
nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione 
relativa alle infrastrutture energetiche.
3. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione e ai gruppi regionali, entro 
10 mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, circa le misure adottate a 
norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, lettera b), 3 
e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1. La 
Commissione monitora i progressi 
realizzati e notifica agli Stati membri, 
entro 2 mesi, la necessità di misure 
correttive, se necessario.
4. La mancata adozione delle misure 
prescritte da parte degli Stati membri 
entro 3 mesi dalla notifica della 
Commissione di cui al paragrafo 3, ovvero 
il mancato rispetto, da parte dell'autorità 
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competente e delle autorità interessate in 
conformità dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, 
lettera b), nel termine di 2 mesi, 
dell'obbligo di riferire di cui all'articolo 
11, paragrafo 6, e all'articolo 11 bis, 
paragrafi 1 e 3, renderà gli Stati membri 
passibili di sanzioni della Commissione in 
conformità con il paragrafo 5.
5. In conformità con il paragrafo 4, la 
Commissione può revocare l'assistenza 
finanziaria dell'Unione, come 
determinata dall'articolo 15, ai progetti 
aventi luogo nel territorio dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Motivazione

I ritardi nelle procedure di rilascio dell'autorizzazione sono considerati un ostacolo notevole 
allo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere, con una durata media di 12 anni. Poiché 
imporre un termine di 3 anni può avere effetti controproducenti sulle procedure di rilascio 
dell'autorizzazione, sono necessari altri incentivi positivi e negativi per affrontare questa 
fonte importante di ritardi e interruzioni. È necessario che gli Stati membri assicurino la 
conformità con le condizioni amministrative e organizzative del presente regolamento per una 
procedura di rilascio dell'autorizzazione più rapida e un impiego più efficiente e più efficace 
delle risorse a livello nazionale.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, la REGST per 
l'elettricità e la REGST per il gas 
presentano all'Agenzia e alla Commissione 
la rispettiva metodologia, anche per quanto 
riguarda la modellizzazione della rete e del 
mercato, per un'analisi armonizzata dei 
costi-benefici dell'energia a livello di 
Unione per i progetti d'interesse comune 
che rientrano nelle categorie di cui 
all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 
2. La metodologia è elaborata in 
conformità con i principi e i criteri stabiliti 
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nell'allegato V. nell'allegato IV, articolo 4, paragrafo 2, e
nell'allegato V. Il REGST per l'elettricità e 
il gas consulta le parti interessate, inclusi 
gli utenti delle infrastrutture e gli 
operatori che sviluppano progetti non 
GST, nelle prime fasi dell'elaborazione 
della metodologia.

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

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

7. La metodologia viene applicata 
all'analisi dei costi-benefici effettuata 
nell'ambito di tutti i piani decennali di 
sviluppo della rete per l'elettricità o il gas 
successivamente sviluppati dalla REGST 
per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 
8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del 
regolamento (CE) n. 715/2009. Per la 
prima tornata di selezione dei progetti di 
interesse comune che si svolgerà a seguito 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento e per un periodo transitorio 
di un anno, la metodologia applicabile per 
l'analisi dei costi-benefici viene sviluppata 
dalla REGST per il gas e dalla REGST 
per l'elettricità entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento. Tale 
metodologia viene elaborata in stretta 
collaborazione con l'Agenzia e con la 
Commissione. La Commissione deve 
convalidarla entro il termine fissato nel 
presente paragrafo. Successivamente la 
metodologia dovrà essere aggiornata ai 
sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio di elettricità è un'attività liberalizzata; Lo stoccaggio sotterraneo di gas 
potrebbe essere soggetto o meno a regolamentazione.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione, in cooperazione con 
l'Agenzia, stabiliscono una serie di 
indicatori adeguati per raffrontare i costi 
d'investimento unitari tra i promotori di 
progetto degli Stati membri; qualora 
l'Agenzia lo reputasse necessario, deve 
essere compiuta un'analisi comparativa 
dei costi d'investimento in collaborazione 
tra l'Agenzia e i regolatori nazionali 
dell'energia per accertare se tali costi 
siano stati sostenuti in modo efficiente.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le autorità nazionali di 
regolamentazione e l'Agenzia 
comunicano alla Commissione gli 
aumenti significativi dei costi di 
investimento Sulla base di tali 
informazioni, la Commissione può 
bandire un invito a presentare proposte 
aperto a qualsiasi promotore di progetto 
per realizzare il progetto.
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Or. en

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un piano aziendale di valutazione della 
sostenibilità finanziaria del progetto, 
compresa la soluzione di finanziamento 
scelta e, per i progetti di interesse comune 
che rientrano nella categoria di cui al punto 
2 dell'allegato I, i risultati della verifica di 
mercato.

b) un piano aziendale di valutazione della 
sostenibilità finanziaria del progetto, 
compresa la soluzione di finanziamento 
scelta e, per i progetti di interesse comune 
che rientrano nella categoria di cui al punto 
2 dell'allegato II, i risultati della verifica di 
mercato.

Or. en
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti contenuti nel primo elenco 
dei progetti di interesse comune a livello di 
Unione i promotori del progetto presentano 
la loro richiesta entro il 30 settembre 
2013.

Per i progetti contenuti nel primo elenco 
dei progetti di interesse comune a livello di 
Unione i promotori del progetto presentano 
le loro richieste entro 2 mesi 
dall'approvazione del primo elenco.

Or. en

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di ripartizione viene 
pubblicata.

La decisione di ripartizione dei costi viene 
pubblicata.

Or. en

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di ripartizione viene 
pubblicata.

La decisione di ripartizione dei costi viene 
pubblicata.

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ammissibili comprendono in particolare i 
rischi relativi alle nuove tecnologie di 
trasmissione, sia onshore che offshore, i 
rischi relativi al recupero parziale dei costi 
e i rischi dello sviluppo.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a valutare autonomamente l'analisi 
dei costi-benefici svolta dal promotore del progetto.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità 
nazionale di regolamentazione pubblica la 
propria metodologia e i criteri utilizzati per 
valutare gli investimenti in progetti di
infrastrutture di elettricità e gas e i rischi 
più elevati affrontati, nonché gli incentivi 
adeguati indicati nel paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Coordinamento operativo

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

Or. en

Motivazione

In ragione della crescente complessità e interdipendenza della rete, è necessario instaurare 
un coordinamento dei sistemi operativi a livello europeo per raccogliere le informazioni in 
tempo reale in merito agli scambi transfrontalieri di elettricità e di gas e al relativo costo 
affinché la Commissione, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i 
gestori dei sistemi di trasmissione possano disporre di dati utili a garantire un funzionamento 
sicuro ed efficace delle reti infrastrutturali e una loro futura pianificazione.
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

– nella valutazione della sostenibilità del 
progetto viene presa in considerazione la 
decisione sugli incentivi e sulla loro 
giustificazione, di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3; e

– in merito allo stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, la non-sostenibilità 
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commerciale viene determinata tenendo 
conto di una valutazione completa di tutte 
le fonti di reddito nell'ambito di vari 
scenari del piano commerciale, a seconda 
dei diversi regimi normativi applicabili.

Or. en

Motivazione

Non sussiste alcuna ragione per penalizzare gli impianti di stoccaggio mediante pompaggio 
rispetto allo stoccaggio del gas, poiché questo tipo di infrastruttura può svolgere un ruolo 
importante in termini di bilanciamento energetico transfrontaliero. Tuttavia, in sede di 
valutazione della sostenibilità commerciale di questa categoria di infrastrutture è necessario 
considerare tutte le possibili fonti di reddito dirette e indirette, come quelle derivanti 
dall'ottimizzazione di un portafoglio più ampio di infrastrutture energetiche, nonché il regime 
normativo applicabile. Solo le infrastrutture non commercialmente sostenibili possono godere 
di un sostegno finanziario.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I progetti che rientrano nelle 
categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato
IV sono ammissibili all'assistenza 
finanziaria dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 15, punti (1), (2) e (3) 
solamente se i gestori ottemperano alla 
normativa UE in materia di mercato 
interno dell'energia nel settore 
dell'elettricità e del gas, ovvero la direttiva 
2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE.

Or. en

Motivazione

È fondamentale integrare e completare il mercato per conseguire gli obiettivi della politica 
energetica dell'UE che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla competitività. 
Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno ancora messo in atto il secondo e il terzo pacchetto 
in materia di politica energetica che preludono al conseguimento del mercato comune 
europeo dell'energia. I promotori di siffatti progetti, pertanto, non possono essere ammessi al 
sostegno finanziario dell'UE.
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'attuazione del coordinamento 
operativo di cui all'articolo 14 bis è 
ammissibile al sostegno finanziario 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il raffronto dei quadri giuridici 
nazionali applicabili, con il relativo 
riferimento all'efficacia della procedura 
complessiva per il rilascio delle 
autorizzazioni, e l'impatto dell'estensione 
del disposto vigente ai progetti di 
infrastrutture energetiche a livello 
nazionale;

Or. en

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– l'indicazione delle migliori prassi 
innovative in relazione al coinvolgimento 
delle parti interessate e alla mitigazione 
dell'impatto ambientale nel corso dei 
processi per il rilascio delle 
autorizzazioni;

Or. en



PR\890818IT.doc 49/72 PE480.775

IT

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Nel caso in cui, sulla base della 
relazione sull'attuazione dei progetti di 
interesse comune, i progressi compiuti 
risultassero insufficienti ai fini della 
realizzazione degli obiettivi della politica 
energetica e climatica dell'UE, la 
Commissione, entro il 30 giugno 2018, 
propone la rifusione del presente 
regolamento o, a seconda del caso, 
appronta una proposta legislativa atta ad 
affrontare le sfide identificate;

Or. en

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mette in atto una 
campagna d'informazione sulle reti di 
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energia destinata all'opinione pubblica 
nazionale e locale entro dodici mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – punto 2 – parte introduttiva

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"): linee interne e 
interconnessioni tra gli Stati membri della 
regione, ovverosia tra la penisola iberica e 
la Francia, e ulteriori connessioni con 
l'Europa centrale per completare il 
mercato interno e integrare la produzione 
da fonti energetiche rinnovabili, e con i 
paesi terzi mediterranei, in particolare per 
integrare l'elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili, nonché il relativo trasporto ai 
centri di consumo e presso i siti di 
stoccaggio.

Or. en

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) 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.

(1) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): 
infrastruttura del gas per flussi di gas 
reversibili nord-sud nell'Europa 
occidentale per diversificare ulteriormente
le fonti di approvvigionamento esterno e
le rotte, e per intensificare la sicurezza
dell'approvvigionamento in Europa 
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centrale, aumentando l'erogabilità del gas 
a breve termine e ottimizzando i terminal 
esistenti per il gas naturale liquefatto e le 
l'infrastruttura di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Il fronte atlantico e la penisola iberica sono fondamentali ai fini della diversificazione delle 
fonti di gas naturale, ambito in cui attualmente sussiste una grande dipendenza da un numero 
ristretto di paesi di approvvigionamento. Tale area può rendere un prezioso contributo per la 
realizzazione degli obiettivi della politica energetica europea che attengono alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, alla concorrenza e alla sostenibilità. Sfruttando le infrastrutture 
esistenti, quest'area può rappresentare una rotta d'accesso ad un costo inferiore, consentendo 
l'attuazione in tempi relativamente più rapidi.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) 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.

(3) 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 e stoccaggio geologico 
permanente in vista della realizzazione 
della cattura e dello stoccaggio del biossido 
di carbonio.

Or. en

Emendamento 85
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 

(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 
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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;

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) 
nell'ottica 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

In linea con le modifiche proposte nell'allegato IV, punto 1, lettera e); L'ambito 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 energetiche di 
dimensioni più ridotte.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Impianti di stoccaggio geologico 
permanente del biossido di carbonio 
connessi alle suddette reti che servono 
almeno due Stati membri.

Or. en

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano 
nelle categorie di cui al punto 1 

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

dell'allegato II, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, autorità 
nazionali di regolamentazione, 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 ai 
fini della selezione, e dagli organismi che 
rappresentano i produttori e i gestori dei 
sistemi di distribuzione, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per l'elettricità.

Or. en

Motivazione

Gli operatori che non sono gestori del sistema di trasmissione devono essere presenti nei 
gruppi regionali attraverso la propria associazione di rappresentanza; essi spesso rivestono 
il ruolo di promotori di progetto e gestiscono infrastrutture essenziali per il buon 
funzionamento del mercato interno dell'energia e per il sistema di trasmissione. 
Ciononostante, la loro rappresentanza nel piano decennale di sviluppo della rete non è stata 
sempre garantita. La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione non 
pregiudica le responsabilità e gli obblighi (come la fissazione delle tariffe) che fanno loro 
capo ai sensi della presente proposta e in altre normative europee correlate.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1 – comma 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 
nazionali di regolamentazione, 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 

Per i progetti sul gas che rientrano nelle 
categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, 
ogni gruppo è composto da rappresentanti 
degli Stati membri, autorità nazionali di 
regolamentazione, 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 
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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.

promotori di progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I che hanno presentato un 
progetto potenzialmente ammissibile ai 
fini della selezione, e dagli organismi che 
rappresentano i gestori delle 
infrastrutture interessate, oltre che dalla 
Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST 
per il gas.

La partecipazione delle autorità nazionali 
di regolamentazione e dell'Agenzia nei 
gruppi regionali non pregiudica il 
conseguimento degli obiettivi e 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

Motivazione

I promotori di progetto candidati devono essere consultati dai gruppi regionali nel processo 
di selezione dei PIC, ma non devono far parte dell'organismo decisionale. È opportuno che 
gli operatori che non sono gestori del sistema di trasmissione siano rappresentati nei gruppi 
regionali attraverso le proprie associazioni di rappresentanza; essi spesso rivestono il ruolo 
di promotori di progetto e gestiscono infrastrutture essenziali per il buon funzionamento del 
mercato interno dell'energia e per il sistema di trasmissione. Ciononostante, la loro 
rappresentanza nel piano decennale di sviluppo della rete non è stata sempre garantita. La 
partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione non pregiudica le responsabilità 
e gli obblighi (come la fissazione delle tariffe) che fanno loro capo in questa proposta e in
altre normative UE correlate.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 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 

(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 
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regolamento (CE) n. 715/2009 e ad altre 
strutture per la cooperazione regionale 
esistenti.

regolamento (CE) n. 715/2009 e ad altre 
strutture per la cooperazione regionale 
esistenti, come le attuali iniziative 
regionali per il gas e l'elettricità.

Or. en

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I poteri decisionali nell'ambito dei 
gruppi spettano esclusivamente alla 
Commissione e agli Stati membri. Le 
decisioni assunte sono debitamente 
motivate al gruppo e rispecchiano 
fedelmente il consenso di cui all'allegato 
II, punto 2, comma 6b.

Or. en

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 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 dei corridoi e delle aree prioritari 
per l'infrastruttura energetica enunciati 
nell'allegato I, la valutazione in merito al 
soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui 
all'articolo 4, la valutazione del contributo 
del progetto rispetto a ciascuno dei criteri 
specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
punti da a) a e), laddove applicabili,
nonché qualsiasi altra informazione 
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pertinente per la valutazione del progetto.
Per i progetti che hanno raggiunto un 
grado di maturità sufficiente, i promotori 
presentano un'analisi dei costi-benefici 
specifica sul progetto in linea con la 
metodologia di cui all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 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, l'Agenzia, in 
collaborazione con le autorità nazionali di 
regolamentazione, garantisce uniformità 
nell'applicazione dei criteri di valutazione 
e nello svolgimento delle analisi dei costi-
benefici, proponendo correzioni laddove 
sia ritenuto necessario.

Or. en

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Per i progetti che rientrano nelle 
categorie stabilite ai punti 3 e 4 
dell'allegato II, la Commissione valuta 
l'uniformità dell'applicazione dei criteri di 
cui all'articolo 4, paragrafi d) ed e).

Or. en
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 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) A seguito dell'approvazione del primo 
elenco di progetti di interesse comune, per 
tutti gli elenchi successivi di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
approvati, i progetti proposti riguardanti il 
settore dell'energia elettrica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punto 
1, lettere a), b) e d) devono essere parte 
integrante dell'ultimo piano decennale di 
sviluppo delle reti elettriche, sviluppato
dalla REGST per l'elettricità 
conformemente all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 714/2009.

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 95
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 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) A seguito dell'approvazione del primo 
elenco di progetti di interesse comune, per
tutti gli elenchi successivi di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati, i progetti proposti riguardanti la 
trasmissione e lo stoccaggio 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
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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 96
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Ai sensi dei paragrafi (3) e (4) del 
presente allegato, le proposte di progetti 
presentate per essere accluse al primo 
elenco di progetti di interesse comune che 
non erano state precedentemente valutate 
a norma dell'articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) 
n. 715/2009, devono essere esaminate, con 
la supervisione dell'Agenzia, dalla 
REGST per l'elettricità o dalla REGST 
per il gas, a seconda del caso, per 
garantire che siano in linea con il piano
decennale di sviluppo delle reti a livello di 
Unione. In seguito all'approvazione della 
REGST, la proposta di progetto è 
considerata ammissibile alla valutazione 
ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ai fini di garantire un'espansione uniforme delle reti, le proposte di progetto devono essere in 
linea con il piano decennale di sviluppo delle reti a livello UE. Il piano rimane sempre la 
base per l'identificazione dei PIC.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PR\890818IT.doc 59/72 PE480.775

IT

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.

II, punto 4, vengono presentati come parte 
di un piano, elaborato da almeno 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

Motivazione

Per coerenza in relazione alle norme sul gas e l'elettricità; Essendo un settore immaturo sul 
piano industriale, prevedere la presenza di almeno tre Stati membri nell'infrastruttura 
costituirebbe un obbligo eccessivo.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella valutazione di progetti 
proposti per l'elettricità e il gas che 
rientrano nelle categorie stabilite nei 
punti 1, lettere da a) a d) e 2 dell'allegato 
II, ciascun gruppo tiene conto, fatti salvi i 
punti 3 e 4 del paragrafo 2, dei progetti 
che sono stati definiti di interesse per 
l'Unione nell'ambito di iniziative 
precedenti come RTE-E e il programma 
energetico europeo per la ripresa.

Or. en

Motivazione

Non devono essere interrotti i progetti approvati e finanziati nel quadro di strumenti 
precedenti, RTE-E ed EEPR, ma non ancora completati.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – punto 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Ciascun gruppo regionale deve 
puntare a raggiungere un consenso sui 
progetti che integrano il proprio elenco di 
progetti di interesse comune.

Or. en

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Allegato 4 – 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, paragrafo 3 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, 
paragrafo 3 del regolamento (UE) 
n. 994/2010;

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio del gas o del gas naturale liquefatto può essere usato per approvvigionare più 
di un paese, purché sia operativa l'infrastruttura di interconnessione.

Emendamento 101
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 

(e) per le reti intelligenti, il progetto può 
essere destinato alle attrezzature e alle 
installazioni per qualsiasi livello di
tensione. Coinvolge promotori di progetto
di almeno tre[p1] Stati membri, che 
coprono almeno 100 000 utenti, che 
producono o consumano elettricità o fanno 
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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".

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

L'ambito 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 
energetiche di dimensioni più ridotte. Visto il livello elevato di imprese industriali, 
coinvolgendo attori di diversi Stati membri si promuove l'acquisizione e lo scambio di know-
how e di competenze tecniche, favorendo quindi la diffusione delle reti intelligenti in Europa.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Per le infrastrutture per il trasporto 
e lo stoccaggio CCS, il progetto viene 
situato in un'area geografica che ne 
necessita e aumenta la capacità 
dell'infrastruttura di trasporto e/o di 
stoccaggio dell'anidride carbonica ovvero 
il progetto comporta la creazione di un 
impianto centrale/di derivazione per la 
predisposizione del futuro trasferimento 
di anidride carbonica tra almeno due Stati 
membri e comporta la partecipazione di 
promotori di progetto non finanziari di 
almeno tre Stati membri.

Or. en

Motivazione

Per garantire coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1. Mira a promuovere la condivisione di 
know-how e di competenze tra gli attori del mercato industriale europeo in un settore ancora 
immaturo.
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– valutando l'impatto, per l'аrеа di analisi 
definita al punto 10 dell'allegato V, in 
termini di costi di produzione e 
trasmissione dell'energia a livello di 
sistema e di evoluzione dei prezzi di 
mercato secondo diversi scenari di 
pianificazione, in particolare prendendo 
in considerazione le variazioni sull'ordine 
di merito.

Or. en

Emendamento 104
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 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.

(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; la diversificazione dei partner; la
diversificazione delle vie di 
approvvigionamento; 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 105
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) La sicurezza dell'approvvigionamento 
di gas è misurata calcolando il valore 
aggiunto del progetto per la resilienza a 
breve e a lungo termine del sistema e per 
migliorare la flessibilità restante del 
sistema per fare fronte alle interruzioni 
della fornitura in varie situazioni, nonché la 
capacità supplementare fornita dal progetto 
misurata in relazione allo standard 
dell'infrastruttura (norma N-1) a livello 
regionale, in conformità con l'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 994/2010.

(c) La sicurezza dell'approvvigionamento 
di gas è misurata calcolando il valore 
aggiunto del progetto per la resilienza a 
breve e a lungo termine del sistema di gas 
dell'Unione e per migliorare la flessibilità 
restante del sistema per fare fronte alle 
interruzioni della fornitura in varie 
situazioni a livello di Unione, nonché la 
capacità supplementare fornita dal progetto 
misurata in relazione allo standard 
dell'infrastruttura (norma N-1) a livello 
regionale, in conformità con l'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 994/2010.

Or. en

Emendamento 106
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 nelle condizioni 
climatiche. La misurazione valuta il costo 
derivante dalla riduzione delle emissioni 
mediante il progetto rispetto al costo 
derivante dal risparmio della stessa 
quantità di emissioni mediante 
investimenti in migliori prassi alternative.

Or. en

Motivazione

Il criterio non è quantificabile, pertanto è difficile da utilizzare come base per identificare 
progetti di interesse comune.
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Emendamento 107
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 
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.

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla 
domanda, importazioni, produzione 
nazionale, disponibilità e prezzo del GNL,
prezzi del combustibile (compresi carbone, 
gas e petrolio), prezzi dell'elettricità, 
ubicazione geografica delle centrali a gas, 
ubicazione degli impianti di stoccaggio,
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.

Or. en

Emendamento 108
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. L'analisi dei costi-
benefici prende in considerazione la 
situazione degli Stati membri che ricevono 
assistenza finanziaria in modo tale da 
assicurare maggiori condizioni di parità, 
garantendo che sia tenuto in 
considerazione il costo del capitale che è 
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comparativamente più elevato.

Or. en

Motivazione

La capacità di remunerazione dei progetti relativi ad infrastrutture per l'energia è soggetta 
ad un rischio maggiore negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria, la quale infatti 
comporta un costo di capitale più elevato e uno svantaggio competitivo nell'ambito 
dell'analisi dei costi-benefici.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – parte introduttiva

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 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 110
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) sostenibilità in termini di emissioni 
di carbonio evitate;

Or. en

Motivazione

In linea con il criterio definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – parte introduttiva

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 i risultati 
della verifica di mercato, gli effetti sugli 
indicatori definiti nell'allegato IV e le 
esternalità positive, come i seguenti 
impatti:

Or. en

Motivazione

I risultati delle procedure "open season" possono variare notevolmente nel tempo a seconda 
di fattori inerenti al contesto e non sempre costituiscono indicatori attendibili delle 
potenzialità del mercato.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) resilienza del sistema, compresa la 
resilienza ai disastri e ai cambiamenti 
climatici e sicurezza del sistema, in 
particolare per le infrastrutture critiche 
europee, definite nella direttiva 
2008/114/CE;

(b) resilienza del sistema, compresa la 
resilienza ai disastri e ai cambiamenti 
climatici e sicurezza del sistema, 
conformemente alla norma di sicurezza 
N-1, in particolare per le infrastrutture 
critiche europee, definite nella direttiva 
2008/114/CE;

Or. en

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) contribuito a un migliore equilibrio 
tra le diverse fonti di approvvigionamento 



PR\890818IT.doc 67/72 PE480.775

IT

e i diversi punti di accesso alla rete per il 
gas dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È importante che tutti i punti d'accesso siano identificati e che contribuiscano in maniera 
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 possono essere massimizzate per sfruttarne appieno le potenzialità ad un costo 
inferiore per i cittadini.

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato V – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per le reti intelligenti, l'analisi dei costi-
benefici prende in considerazione gli effetti 
sugli indicatori definiti nell'allegato III.

(8) Per le reti intelligenti, l'analisi dei costi-
benefici prende in considerazione gli effetti 
sugli indicatori definiti nell'allegato IV.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto attuale

Un'energia sostenibile, sicura, garantita e ad un costo accessibile rappresenta una delle 
principali sfide condivise dagli europei, dalla società civile agli organi decisionali, 
dall'industria agli ambientalisti. A dispetto di ciò, la politica energetica europea progredisce 
lentamente, le risorse stanziate a livello europeo sono scarse e solo recentemente il tema ha 
acquisito rilevanza nell'ambito del trattato di Lisbona. Benché la Commissione abbia fissato 
obiettivi ambiziosi nell'ambito della politica energetica per quanto concerne la competitività, 
la sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la decarbonizzazione, il mercato 
interno dell'energia permane insufficientemente integrato, alcune aree geografiche continuano 
ad essere isolate da un punto di vista energetico, l'accesso a fonti di energia diversificate 
suscettibili di intensificare la sicurezza energetica non è sufficiente e non sussistono vantaggi 
tangibili per i consumatori e le imprese in termini di prezzi e di sostenibilità. A fronte di 
siffatta panoramica complessiva e del considerevole grado di interdipendenza tra gli Stati 
membri, occorre definire un approccio a livello europeo. Serve un'azione più rapida, più 
decisiva e concertata, mentre l'Europa deve imperativamente assumere un ruolo più incisivo 
per coordinare e integrare gli sforzi profusi a livello nazionale.

Contesto politico

Gli obiettivi della politica energetica europea prevedono dei chiari bersagli da centrare entro il 
2020: riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra (GES), le fonti energetiche 
rinnovabili devono concorrere per il 20% del consumo energetico, l'efficienza energetica deve
essere innalzata del 20%. In tale ambito i provvedimenti attuativi constano della direttiva sul 
sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra1, la direttiva sull'energia 
rinnovabile2, la direttiva sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio 3, il regolamento sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento di gas4, il terzo pacchetto per l'energia5 e la direttiva 
sull'efficienza energetica che attualmente è oggetto di negoziati tra Parlamento e Consiglio. Il 
terzo pacchetto per l'energia segna un importante primo passo verso un sistema energetico 
europeo più integrato. Anche la recente relazione d'iniziativa sulle priorità per le infrastrutture 
energetiche per il 2020 e oltre (2011/2034(INI))6 è stata fonte di ispirazione per definire una 
proposta complessiva di politica in tema di reti energetiche.

Ostacoli alla realizzazione di un mercato transfrontaliero dell'energia

Benché recentemente siano stati compiuti alcuni progressi, permangono ostacoli significavi 
alla realizzazione di un mercato competitivo: si evidenziano infatti notevoli lacune nelle reti 
elettriche di trasmissione in Europa centrale. Benché il Consiglio avesse fissato degli obiettivi 
minimi di interconnessione per i singoli Stati membri, pari al 10% della capacità di 

                                               
1 Direttiva 2009/29/CE.
2 Direttiva 2009/28/CE.
3 Direttiva 2009/31/CE.
4 Regolamento (CE) n. 994/2010.
5 Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e regolamenti (CE) n. 713/2009, 714/2009 e 715/2009.
6 Relatore: Francisco Sosa Wagner.
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produzione installata per l'interconnessione dell'elettricità da realizzare entro il 2005, nel 2010 
erano 9 gli Stati membri che non avevano conseguito siffatto livello. I trasferimenti di 
elettricità hanno segnato un aumento pari a meno della metà rispetto a quanto registrato nei 
precedenti dieci anni. Le differenze tra i prezzi medi del gas si sono considerevolmente 
accentuate. All'inizio del 2011 erano oltre 60 le procedure d'infrazione in atto solamente per il 
secondo pacchetto in tema di politica energetica interna. Per quanto concerne il recepimento 
del terzo pacchetto per l'energia, il termine è già scaduto (3 marzo 2011). In tale ambito la 
Commissione europea ha da poco emesso otto pareri motivati al fine di sollecitare altrettanti 
Stati membri ad ottemperare ai propri obblighi in tema di recepimento.

Ostacoli allo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere per l'energia

La nuova politica energetica presuppone un fabbisogno sostanziale di nuove infrastrutture. Si 
calcola che entro il 2020 si renderanno necessari investimenti pari a 200 miliardi di euro, solo 
per le infrastrutture energetiche aventi carattere transfrontaliero. D'altro canto, i processi per il 
rilascio delle autorizzazioni nazionali nell'ambito delle infrastrutture energetiche sono ancora 
molto lunghi (in media 12 anni) e quindi spesso bloccano i progetti e scoraggiano le decisioni 
di investimento, in un contesto in cui cresce il dissenso dell'opinione pubblica e si aggravano i 
ritardi; gli investimenti si arenano per la mancanza di strumenti di finanziamento adeguati 
sullo sfondo di una profonda crisi finanziaria.

Temi identificati nella proposta di regolamento sulle infrastrutture energetiche

Il nuovo regolamento rappresenta un'importante iniziativa, in quanto è volto ad imprimere 
un'accelerazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia, conseguendo gli obiettivi 
della politica energetica e ambientale dell'Unione europea. La normativa può contribuire, 
grazie alla mobilitazione di investimenti molto significativi, al rilancio della crescita 
economica e alla creazione di occupazione nell'UE.
La proposta prevede la modernizzazione e l'interconnessione delle reti energetiche. Nel 
settore dell'elettricità essa punta ad intensificare l'integrazione del mercato e la competitività, 
la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, facendo fronte alla 
produzione decentralizzata e non programmabile mediante le reti intelligenti e i collegamenti 
ai siti di stoccaggio e alle autostrade elettriche. Nel settore del gas, la sicurezza energetica può 
essere conseguita mediante la diversificazione delle fonti e delle vie di approvvigionamento, 
lo stoccaggio del gas naturale liquefatto (GNL) e gasdotti che consentono flussi inversi. La 
proposta favorisce altresì la fornitura di greggio a paesi senza sbocchi sul mare e lo sviluppo 
di oleodotti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio in modo da collegare i siti di 
produzione con i siti di stoccaggio.
Il testo definisce nove corridoi geografici prioritari e tre aree tematiche prioritarie, fissa le 
norme per l'identificazione dei progetti di interesse comune (PIC) e stabilisce, per ciascuno 
Stato membro, un'autorità unica (sportello unico) incaricata di sovrintendere e accelerare i 
processi di rilascio delle autorizzazioni per i PIC; viene proposta un'analisi dei costi-benefici 
per la classificazione dei PIC e per la ripartizione dei costi degli investimenti sulla base 
dell'ubicazione transfrontaliera in cui si possono conseguire dei vantaggi, prevedendo 
incentivi per i progetti aventi un maggiore coefficiente di rischio e determinando le condizioni 
di ammissibilità per l'assistenza finanziaria dell'Unione attraverso il meccanismo per collegare 
l'Europa (CEF).
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Sono molti gli aspetti su cui la presente proposta di regolamento può essere migliorata:

a) Il processo di selezione dei PIC deve essere volto a conferire un carattere europeo alle 
reti
La presentazione delle proposte da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e la 
relativa analisi da parte dei gruppi regionali seguono un approccio dal basso verso l'alto. Il 
concetto di promotore di progetto è stato ridefinito e sono state chiarite le attività di 
rendicontazione nei confronti dei gruppi regionali di riferimento. Le norme sulla governance 
dei gruppi regionali, incaricati della selezione dei PIC, non sono sufficientemente dettagliate 
in merito all'equilibrio dei poteri tra interlocutori, ai processi decisionali e ai meccanismi per 
la risoluzione dei conflitti; nei recenti dibattiti sulla governance dei gruppi regionali che si 
sono svolti in seno al Consiglio è emerso l'interesse degli Stati membri a salvaguardare gli 
"interessi strategici" nazionali. Si tratta di una preoccupazione importante relativa allo 
sviluppo di qualsiasi infrastruttura europea.

La salvaguardia dell'interesse comune europeo in sede di selezione dei progetti deve, però, 
prevalere sugli interessi individuali. Il processo di selezione dei PIC deve svolgersi ai sensi 
del terzo pacchetto legislativo e del processo del piano decennale di sviluppo delle reti a 
livello di Unione, con una prospettiva europea dall'alto verso il basso sul mercato interno a 
complemento del forte approccio nazionale dal basso verso l'alto che è stato incorporato. 
L'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia (ACER) deve avere un 
ruolo importante nell'ottica di garantire coordinamento e coerenza nell'espansione delle reti, 
investimenti economicamente efficienti e la salvaguardia della prospettiva del consumatore. 
La selezione dei progetti e l'aggregazione dei raggruppamenti, prima a livello regionale e poi 
a livello di Unione, tenendo conto di criteri multipli e dell'analisi dei costi-benefici, favorisce 
l'oggettività e il consenso nella procedura per la selezione degli elenchi dei PIC.

b) La proposta deve prevedere degli strumenti effettivi per la diffusione 
dell'infrastruttura
Lo sviluppo e l'attuazione dell'infrastruttura delle reti energetiche transfrontaliere 
storicamente si è sempre scontrato contro molti ostacoli e questa tendenza pare destinata a 
continuare in futuro, parallelamente al delicato equilibrio che sussiste tra sussidiarietà e 
interesse comune europeo.
La proposta punta ad aprire una via in questo processo: la descrizione dei corridoi prioritari 
chiarirà il contributo atteso dalle diverse regioni verso il conseguimento degli obiettivi di 
politica energetica; grazie a processi decisionali consensuali all'interno dei gruppi regionali 
sarà scongiurata la formazione di blocchi unilaterali; disposizioni più efficaci in tema di 
autorizzazioni, un limite di tempo di tre anni e uno sportello unico effettivo per le autorità 
nazionali per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti sono strumenti chiave nell'ambito 
della procedura; inoltre, come dimostrano esperienze passate sia positive che negative, parte 
dei problemi possono essere superati conferendo poteri speciali ai coordinatori europei per il 
monitoraggio dei progetti in cui emergono difficoltà legate all'attuazione. Inoltre, quando i 
promotori di progetto non riescono ad attuare i progetti entro i limiti temporali stabiliti per 
cause diverse da ragioni che esulano dal loro controllo, e l'esecuzione è destinata a subire 
gravi ritardi, vengono imposte scadenze e procedure chiare in modo da consentire a nuovi 
promotori di progetto di unire le forze o di rilevare il progetto.
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Servono strumenti efficaci per superare le asimmetrie geografiche che vanno ampliandosi e 
l'isolamento, al fine di garantire una coesione territoriale in tutta l'Unione. Per assicurare 
l'efficacia delle misure previste e superare gli ostacoli, devono essere approntati degli 
strumenti affinché gli interlocutori si allineino verso obiettivi di coesione comune e affinché si 
ridimensionino le barriere artificiali alle reti transfrontaliere.

c) La proposta è volta a promuovere ulteriormente la cooperazione e il coordinamento 
dei gestori delle reti per conseguire i vantaggi attesi
I vari Stati membri avanzano a velocità diverse verso la realizzazione degli obiettivi della 
politica europea che mirano ad incrementare l'interconnessione e la produzione di energia 
rinnovabile. L'assegnazione di finanziamenti UE agli Stati membri che hanno evidenziato 
scarsi progressi li mette a rischio sul piano morale, in quanto i ritardatari ne ricaverebbero un 
vantaggio rispetto agli Stati membri virtuosi, attendendo semplicemente che siano varati degli 
incentivi agli investimenti. Offendo la possibilità di coinvolgere diversi gestori (3+) per 
attuare progetti finanziati dall'UE, si intensificherebbe una cooperazione del tutto necessaria 
tra gestori di sistemi di trasmissione, potenziando il know-how acquisito, creando fiducia tra 
gli operatori del mercato e incentivando l'integrazione del mercato.

Attraverso la cooperazione e un migliore sistema di governance, i gestori delle reti potrebbero 
conseguire un uso ottimale e garantire il funzionamento delle reti energetiche. La crescente 
complessità tecnologica del nuovo mix energetico, innescata dal contributo delle fonti 
rinnovabili, ha incrementato il rischio che venga meno il coordinamento o che si verifichino 
persino delle interruzioni di fornitura all'interno di reti multi-dipendenti. La raccolta e il 
monitoraggio delle informazioni sugli scambi transfrontalieri in tempo reale possono divenire 
uno strumento importante per garantire sicurezza ed efficienza nel funzionamento 
dell'infrastruttura delle reti energetiche e per la loro futura pianificazione. Analogamente, 
l'ottimizzazione nell'uso delle infrastrutture riveste una grandissima importanza dalla 
prospettiva del consumatore. La REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presenteranno 
alla Commissione delle proposte sull'architettura e sull'attuazione di un coordinamento 
appropriato in tempo reale delle infrastrutture europee per l'energia.

d) Intensificare gli investimenti
La mobilizzazione di investimenti privati rappresenta un fattore cruciale. La proposta prevede 
un meccanismo per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero in base ai benefici che 
ricadono sugli Stati membri interessati. Ai sensi del disposto del regolamento, le autorità
nazionali di regolamentazione sono chiamate a definire degli incentivi per gli investimenti in 
proporzione ai rischi che gravano sui promotori di progetto. Potrebbe rendersi necessario 
varare linee guida europee più chiare o definire parametri sulle migliori prassi per stimolare 
gli investimenti.

La non-sostenibilità commerciale è stata preservata quale criterio fondamentale di 
ammissibilità per accedere al sostegno finanziario dell'UE ai sensi del CEF. Si tratta di un 
fattore cruciale per evitare distorsioni del mercato e limitare il sostegno pubblico ai progetti 
che hanno esternalità positive, ma che altrimenti non verrebbero realizzati nell'ambito dei 
meccanismi di mercato. Uno stretto collegamento con gli strumenti finanziari del meccanismo 
per collegare l'Europa (CEF) al fine di mobilitare i fondi privati per gli investimenti nei PIC 
sarà essenziale, mentre i Fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione 
dell'energia aventi rilevanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno, 
pertanto, reciprocamente. D'altro canto, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme del 
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mercato europeo dell'energia per accedere agli strumenti di finanziamento dell'UE previsti dal 
CEF.


