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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 sulla 
comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per 
l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 
del Consiglio
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0153),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0075/2013),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 20131,

– consultato il Comitato delle Regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

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 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture per l'energia nell'Unione è 
essenziale per consentire alla 
Commissione di svolgere i suoi compiti 
nel settore dell'energia. La disponibilità di 
dati e informazioni sistematiche e 
aggiornate dovrebbe consentire alla 
Commissione di fare i necessari raffronti e 
valutazioni o di proporre le misure 
pertinenti sulla base di cifre e analisi 
adeguate, in particolare per quanto riguarda 
il futuro equilibrio fra domanda e offerta di 
energia.

(1) Ottenere un quadro complessivo dello 
sviluppo degli investimenti nelle 
infrastrutture per l'energia nell'Unione è un 
requisito essenziale per lo sviluppo della 
politica europea dell'energia. La 
disponibilità di dati e informazioni 
sistematiche e aggiornate dovrebbe 
consentire alla Commissione di fare i 
necessari raffronti e valutazioni o di 
proporre le misure pertinenti sulla base di 
cifre e analisi adeguate, in particolare per 
quanto riguarda il futuro equilibrio fra 
domanda e offerta di energia. Tutte le 
misure proposte o prese a livello 
dell'Unione dovrebbero essere neutrali e 
non costituire interventi sul 
funzionamento del mercato.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e la cattura e lo stoccaggio dell'anidride 
carbonica programmati o in costruzione sul 
loro territorio, comprese le 
interconnessioni con paesi terzi. Le 
imprese interessate dovrebbero essere 
tenute a comunicare ai rispettivi Stati 
membri interessati i dati e le informazioni 
in questione. Gli Stati membri e la 
Commissione devono essere tenuti a 
garantire la riservatezza dei dati forniti 
dalle imprese.

Or. en

Motivazione

Si pone maggiore enfasi sulla necessità di garantire la riservatezza dei dati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Allo scopo di evitare oneri 
amministrativi sproporzionati e ridurre al 
minimo i costi per gli Stati membri e le 
imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento dovrebbe 
offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
comunicazione, a condizione che 
informazioni equivalenti siano fornite alla 
Commissione ai sensi degli atti giuridici 
specifici del settore energetico adottati 
dalle istituzioni dell'Unione, finalizzati a 
realizzare gli obiettivi di mercati
dell'energia dell'Unione competitivi, della 
sostenibilità del sistema dell'energia 
dell'Unione e della sicurezza delle 
forniture di energia all'Unione. Dovrebbe 
pertanto evitarsi qualsiasi duplicazione 
degli obblighi di comunicazione 
specificati nel terzo pacchetto sul mercato 
interno dell'elettricità e del gas naturale.

(11) Allo scopo di evitare oneri 
amministrativi sproporzionati e ridurre al 
minimo i costi per gli Stati membri e le 
imprese, in particolare le piccole e medie 
imprese, il presente regolamento dovrebbe 
offrire la possibilità di esentare gli Stati 
membri e le imprese dagli obblighi di 
comunicazione, a condizione che 
informazioni equivalenti siano già state
fornite alla Commissione da uno Stato 
membro o da un organismo specifico 
incaricato della programmazione 
pluriennale degli investimenti e della 
comunicazione dei dati e delle 
informazioni da fornire a norma del 
presente regolamento per quanto riguarda  
il piano pluriennale di sviluppo della rete 
e di investimenti in infrastrutture per
l'energia a livello dell'UE. È opportuno 
che la Commissione chiarisca 
l'applicazione di detta esenzione per 
alleviare veramente gli oneri di 
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comunicazione per le persone o gli 
organismi soggetti agli obblighi emananti 
dal presente regolamento e per i 
responsabili dell'amministrazione dei 
sistemi di comunicazione negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Evitare la doppia comunicazione e gli oneri amministrativi sproporzionati erano uno degli 
obiettivi della precedente proposta. La questione non è stata affrontata in misura sufficiente, 
quindi il presente regolamento dovrebbe formalizzare l'approccio pratico che la 
Commissione vuole applicare al fine per offrire una certezza giuridica all'industria e agli 
Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Al fine di elaborare i dati e 
semplificare e rendere sicura la notifica dei 
dati, la Commissione e in particolare il suo 
Osservatorio del mercato dell'energia, 
devono essere in grado di adottare tutte le 
misure appropriate a questo fine, in 
particolare attraverso l'utilizzo di strumenti 
e procedure informatici integrati che 
devono garantire la riservatezza dei dati o 
delle informazioni trasmessi alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

I dati e le informazioni richiesti dalla Commissione sono estremamente sensibili per gli 
operatori economici e la Commissione deve quindi garantire un livello ottimale di 
riservatezza nel trattamento degli stessi.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I dati relativi alla produzione e all'estrazione del carbone devono essere inserite nel campo di 
applicazione del presente regolamento.  Gli sviluppi relativi al gas di scisto negli Stati Uniti 
stanno avendo ripercussioni sui prezzi del gas e del carbone in Europa la quale sta 
rilanciando la sua industria carbonifera. In Germania e nei Paesi Bassi è prevista la 
costruzione di una nuova capacità da carbone pari a 12,5 gigawatt tra il 2012 e il 2015. 
Questi importanti sviluppi infrastrutturali non possono essere ignorati.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica altresì 
alle imprese dell'Unione europea che 
investono in progetti relativi a 
infrastrutture per l'energia in paesi terzi 
che sono direttamente legati alle reti 
dell'energia di uno o più Stati membri o 
che hanno un impatto su di esse.

Or. en
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Motivazione

La definizione di infrastruttura energetica negli orientamenti delle infrastrutture trans-
europee dell'energia comprende le infrastrutture situate all'interno dell'Unione o che 
collegano l'Unione con uno o più paesi terzi. È altrettanto importante comunicare gli 
investimenti in infrastrutture nei paesi terzi che hanno un impatto sulle reti dell'energia in 
uno o più Stati membri e di conseguenza sul mercato europeo dell'energia.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) alla costruzione di nuove 
interconnessioni con sistemi di trasporto 
dell'energia tra l'Unione e paesi terzi o di 
qualsiasi infrastruttura di energia che ha 
un impatto sulle reti dell'energia di uno o 
più Stati membri.

Or. en

Motivazione

È altrettanto importante comunicare gli investimenti in infrastrutture nei paesi terzi che 
hanno un impatto sulle reti dell'energia in uno o più Stati membri e di conseguenza sul 
mercato europeo dell'energia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Se Stati membri, i loro organismi delegati 
o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), posseggono 
informazioni relative a ritardi e/o agli
ostacoli incontrati alla realizzazione dei 
progetti di investimento, detti Stati membri 
includono tali informazioni nella notifica 
di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro i limiti stabiliti dal presente 
regolamento, la Commissione adotta, entro 
due mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, le disposizioni necessarie per 
l'attuazione del presente regolamento, 
concernenti la forma e altri particolari 
tecnici della comunicazione di dati e 
informazioni di cui agli articoli 3 e 5. Fino 

Entro i limiti stabiliti dal presente 
regolamento, la Commissione adotta, entro 
due mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, le disposizioni necessarie per 
l'attuazione del presente regolamento, 
concernenti la forma e altri particolari 
tecnici della comunicazione di dati e 
informazioni di cui agli articoli 3 e 5, 
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ad allora il regolamento (UE, Euratom) 
n. 833/2010 della Commissione, del 21 
settembre 2010, recante modalità di 
esecuzione del regolamento (UE, Euratom) 
n. 617/2010, rimane applicabile.

compresa l'applicazione dell'esenzione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, e in 
particolare le disposizioni concernenti i 
termini e il contenuto delle notifiche e le 
entità assoggettate agli obblighi in 
materia di comunicazione. Fino ad allora 
il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 
della Commissione, del 21 settembre 2010, 
recante modalità di esecuzione del 
regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010, 
rimane applicabile.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

a) individuare potenziali futuri divari tra la 
domanda e l'offerta di energia, rilevanti in 
una prospettiva di politica energetica 
dell'Unione, con particolare attenzione 
alle potenziali future carenze e 
inadeguatezze nell'infrastruttura di 
produzione e di trasmissione;  

Or. en

Motivazione

I dati e le informazioni raccolti devono essere utilizzati in particolare per individuare le 
carenze riguardanti gli investimenti in infrastrutture che potrebbero ostacolare l'applicazione 
della normativa in materia di mercato interno dell'energia. Lo strumento della notifica va 
utilizzato come mezzo per individuare tempestivamente le carenze infrastrutturali che mettono 
a repentaglio l'attuazione di una politica comune dell'UE in materia di energia.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) individuare gli investimenti 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno dell'energia.

Or. en

Motivazione

I dati e le informazioni raccolti devono essere utilizzati in particolare per individuare le 
carenze riguardanti gli investimenti in infrastrutture che potrebbero ostacolare l'applicazione 
della normativa in materia di mercato interno dell'energia. Lo strumento della notifica va 
utilizzato come mezzo per individuare tempestivamente le carenze infrastrutturali che mettono 
a repentaglio l'attuazione di una politica comune dell'UE in materia di energia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) controllare gli investimenti 
dell'Unione nei progetti in paesi terzi che 
hanno un impatto sul mercato 
dell'energia dell'Unione e sulla sicurezza 
dei suoi approvvigionamenti.

Or. en

Motivazione

È altrettanto importante comunicare gli investimenti in infrastrutture nei paesi terzi che 
hanno un impatto sulle reti dell'energia in uno o più Stati membri e di conseguenza sul 
mercato europeo dell'energia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione discute delle analisi 
con i soggetti interessati, quali le REGST 
dell'energia elettrica e le REGST del gas, il 
gruppo di coordinamento del gas e il 
gruppo approvvigionamento petrolio.

3. La Commissione discute delle analisi 
con i soggetti interessati, quali le REGST 
dell'energia elettrica e le REGST del gas, il 
gruppo di coordinamento del gas e il 
gruppo approvvigionamento petrolio. Essa 
trasmette le analisi al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo e provvede 
alla loro pubblicazione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2.1 – trattino 2



PR\940300IT.doc 15/19 PE514.580v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

– gasdotti e progetti d'interesse comune 
identificati negli orientamenti stabiliti a 
norma dell'articolo 171 TFUE.

– i gasdotti che costituiscono collegamenti 
essenziali nelle reti di interconnessione 
nazionali o internazionali, nonché 
gasdotti e progetti d'interesse comune 
identificati negli orientamenti stabiliti a 
norma dell'articolo 171 TFUE.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2.2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Stazioni di testa per l'importazione di gas 
naturale liquefatto con una capacità di 
rigassificazione pari a 1 miliardo o più di 
m³ all'anno.

– Stazioni di testa per l'importazione e 
l'esportazione di gas naturale liquefatto e 
di gas naturale compresso con una 
capacità di rigassificazione pari a 1 
miliardo o più di m³ all'anno.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve disciplinare le importazioni e le esportazioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3.1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

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

– centrali eoliche con una potenza di 20 
MW o più per centrali offshore o con una 
potenza di 5 MW o più per centrali 
onshore;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

3.2 bis. Stoccaggio
– Impianti di stoccaggio di elettricità

Or. en

Motivazione

Come ad esempio lo stoccaggio di elettricità mediante pompaggio.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

I dati relativi alla produzione e all'estrazione del carbone devono essere inserite nel campo di 
applicazione del presente regolamento.  Gli sviluppi relativi al gas di scisto negli Stati Uniti 
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stanno avendo ripercussioni sui prezzi del gas e del carbone in Europa che sta rilanciando la 
sua industria carbonifera. In Germania e nei Paesi Bassi è prevista la costruzione di una 
nuova capacità da carbone pari a 12,5 gigawatt tra il 2012 e il 2015. Questi importanti 
sviluppi infrastrutturali non possono essere ignorati.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa a nuovo regolamento a seguito della sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea che annulla il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 
del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle 
infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e mantiene i suoi effetti fino all'adozione di un 
nuovo regolamento è stata adottata sulla base giuridica appropriata, vale a dire l'articolo 194, 
paragrafo 2, del TFUE.
La sentenza del Tribunale di primo grado del 6 settembre 2012 è stata emessa dopo che il 
Parlamento europeo ha avviato un'azione contro il Consiglio nell'ottobre 2010 con la quale 
contestava la base giuridica utilizzata per l'adozione del regolamento (CE) n. 617/2010 e ne 
chiedeva l'annullamento alla Corte (causa C-490/10). Il Consiglio ha utilizzato gli articoli 337 
del TFUE e 187 del TCEEA come base giuridica, in quanto il regolamento riguarda l'attività 
di raccolta di informazioni di carattere generale.
Nella sua nuova proposta la Commissione propone un regolamento avente il medesimo 
contenuto e campo di applicazione del regolamento annullato. Sono stati aggiunti, tuttavia, 
alcuni adeguamenti strettamente necessari in virtù della nuova procedura legislativa. Il 
relatore si compiace nel constatare che numerosi emendamenti adottati dal Parlamento 
europeo nel 2010 nel corso della procedura di consultazione sono stati ripresi nella nuova 
proposta.
Il regolamento è identico a quello del regolamento annullato. Gli Stati membri sono tenuti a 
comunicare ogni due anni alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento 
concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale ed energia 
elettrica.
Il regolamento prevede che ogni due anni gli Stati membri (o l'organismo al quale essi 
delegano questo compito) raccolgano e comunichino dati e informazioni su alcuni tipi di 
progetti di investimento concernenti la costruzione, l'ammodernamento o la disattivazione di 
capacità di produzione, trasporto e stoccaggio (specificati in un allegato al regolamento). I 
progetti riguardano petrolio, gas naturale, energia elettrica, biocarburanti nonché l'anidride 
carbonica prodotta da tali fonti. Il regolamento introduce l'obbligo per le imprese operanti nel 
settore dell'energia di comunicare i necessari dati al proprio Stato membro.

L'obiettivo è quello di garantire che la Commissione sia accuratamente e regolarmente 
informata dei progetti d'investimento in infrastrutture di energia nell'Unione affinché possa 
assolvere i propri compiti nel campo dell'energia. Essa procederà ogni due anni ad un'analisi 
transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'UE e ad 
eventuali altre analisi specifiche necessarie. Ciò consentirà di individuare i futuri potenziali 
divari tra domanda e offerta e gli ostacoli agli investimenti. Il regolamento in esame si 
propone di rendere più trasparenti la domanda prevista e l'offerta disponibile.
Il relatore appoggia pienamente la proposta e si compiace della nuova base giuridica. Questo 
strumento è necessario e complementare al meccanismo per collegare l'Europa per 
individuare le necessità di investimenti in infrastrutture di energia al fine di realizzare il 
mercato interno dell'energia.
Il relatore ha ancora avanzato alcune proposte per chiarire ulteriormente le specificità previste 
per evitare la doppia comunicazione, in modo tale che se la notifica di investimenti è richiesta 



PR\940300IT.doc 19/19 PE514.580v01-00

IT

a norma di altre normative specifiche dell'Unione, gli Stati membri saranno esentati 
dall'obbligo di comunicare tali investimenti.

Il relatore insiste altresì sul rafforzamento delle disposizioni correlate alla riservatezza delle 
informazioni e alla sicurezza dei dati.

Gli altri più importanti emendamenti del progetto di relazione mirano a:

 estendere la portata in modo da includere il carbone inteso come importante elemento del 
mix energetico che ha un impatto sulla politica dell'Unione in materia di energia;

 prevedere la comunicazione degli investimenti in infrastrutture nei paesi terzi che hanno 
un impatto sulle reti dell'energia in uno o più Stati membri e di conseguenza sul mercato 
europeo dell'energia;

 prevedere obblighi in materia di comunicazione per le capacità relative al gas naturale 
compresso, oltre al gas naturale liquefatto, sia per l'importazione e l'esportazione, che il 
relatore reputa molto importanti in futuro per garantire la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas dell'Unione;

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

 estendere gli obblighi di comunicazione alle capacità riguardanti gli impianti di stoccaggio 
dell'energia elettrica.


