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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si compiace della proposta della Commissione e ne apprezza il carattere globale 
nella regolamentazione dei progetti di infrastrutture energetiche transeuropee, specialmente 
quelli di interesse comune. In particolare, il relatore valuta positivamente le misure intese a 
razionalizzare e accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, incoraggiando la sua 
adozione, ove possibile, anche per lo sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche non 
transfrontaliere.

La relazione pone l'accento sulla dimensione regionale delle infrastrutture energetiche, 
tenendo presente, in particolare, il loro impatto diretto sui cittadini, che spesso non è 
adeguatamente compensato dai risultati positivi attesi dal progetto in termini di sicurezza 
energetica, sostenibilità o efficienza delle infrastrutture. Il ruolo delle autorità regionali 
dovrebbe pertanto essere riconosciuto in fasi specifiche della procedura di rilascio delle 
autorizzazioni, in modo che le parti maggiormente interessate abbiano la possibilità di influire 
sul processo decisionale. Inoltre, il processo di consultazione pubblica dovrebbe essere 
uniformato a livello di Unione europea.

La proposta dovrebbe altresì trovare il giusto equilibrio tra i criteri di efficienza economica, 
essenziali dalla prospettiva degli imprenditori privati che, in definitiva, finanziano, sviluppano 
e gestiscono le infrastrutture energetiche, e i requisiti previsti per l'erogazione del sostegno 
finanziario del meccanismo per collegare l'Europa. A questo proposito, sono stati presentati 
opportuni emendamenti per definire le circostanze nelle quali l'interesse generale e i benefici 
per i consumatori giustificano un finanziamento supplementare senza pregiudicare il principio 
della competitività.

Il relatore propone inoltre un trattamento più ampio dei progetti delle infrastrutture del gas, 
includendo tutti i loro elementi necessari nell'elenco di ammissibilità al fine di garantire la 
coerenza tecnica e facilitare il corretto funzionamento dei corridoi del gas essenziali in tutta 
Europa.

A parere del relatore, la semplicità procedurale e l'inclusione dei soggetti interessati 
dovrebbero costituire i principi guida generali dello sviluppo delle infrastrutture energetiche 
transeuropee.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il presente regolamento stabilisce le 
norme per lo sviluppo e l'interoperabilità 
tempestivi delle reti di energia 
transeuropee al fine di conseguire gli 
obiettivi di politica energetica del trattato 
per assicurare il funzionamento del 
mercato interno dell'energia e la sicurezza 
dell'approvvigionamento nell'Unione, di 
promuovere l'efficienza energetica e il 
risparmio di energia e lo sviluppo di forme 
nuove e rinnovabili di energia nonché di 
promuovere l'interconnessione delle reti di 
energia. Perseguendo tali obiettivi, la 
presente proposta contribuisce alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e 
apporta benefici all'insieme dell'Unione in 
termini di competitività e coesione 
economica, sociale e territoriale.

(13) Il presente regolamento stabilisce le 
norme per lo sviluppo e l'interoperabilità 
tempestivi delle reti di energia 
transeuropee al fine di conseguire gli 
obiettivi di politica energetica del trattato 
per assicurare il funzionamento del 
mercato interno dell'energia e la sicurezza 
dell'approvvigionamento nell'Unione, di 
promuovere l'efficienza energetica e il 
risparmio di energia e lo sviluppo di forme 
nuove e rinnovabili di energia nonché di 
promuovere l'interconnessione delle reti di 
energia. Perseguendo tali obiettivi, la 
presente proposta contribuisce alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e 
apporta benefici all'insieme dell'Unione in 
termini di competitività e coesione 
economica, sociale e territoriale. Al fine di 
realizzare questi obiettivi, la proposta 
promuove l'organizzazione di 
consultazioni con le autorità regionali che 
partecipano al processo nella fase 
pertinente della procedura di rilascio delle 
autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Gli Stati membri sono inoltre 
incoraggiati ad applicare, ove opportuno, 
le disposizioni della procedura di rilascio 
delle autorizzazioni per i progetti di 
interesse comune ad altri progetti di 



PA\898140IT.doc 5/18 PE486.214v01-00

IT

infrastrutture energetiche.

Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare gli Stati membri a utilizzare le migliori pratiche europee anche per 
altri progetti, in modo da aumentare l'efficienza delle infrastrutture necessarie, impedire la 
congestione ed evitare l'introduzione di un sistema a due livelli.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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, al trasporto di petrolio o 
CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o 
gas, o al ricevimento, stoccaggio e 
rigassificazione o decompressione del gas 
naturale liquefatto (GNL), che è ubicata 
all'interno dell'Unione o che collega 
l'Unione e uno o più paesi terzi;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture energetiche del gas comprendono i terminal per il GNL; per coerenza con le 
categorie indicate all'allegato II, articolo 1, occorre adattare la definizione per tenere conto 
di questo aspetto.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. "analisi dei costi-benefici a livello 
di sistema energetico", la valutazione 
effettuata a livello globale dell'Unione al 
fine di selezionare i progetti di interesse 
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comune conformemente agli obiettivi del 
piano decennale di sviluppo della rete 
definito all'articolo 8 del regolamento 
(CE) n. 715/2009.

Or. en

Motivazione

Il regolamento si riferisce a diverse analisi costi-benefici e ad altre analisi e valutazioni. 
Occorre un chiarimento e una definizione appare necessaria. L'analisi costi-benefici 
dovrebbe essere realizzata a livello globale e non progetto per progetto.

I progetti per le infrastrutture del gas si basano su impegni fermi assunti dagli operatori del 
mercato al termine di indagini di mercato o dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per 
questi progetti, già basati su impegni fermi, un'analisi costi-benefici per ogni singolo progetto 
comporterebbe, in larga misura, una duplicazione del lavoro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– integrazione degli impianti previsti per 
la produzione di elettricità nella rete, con 
particolare attenzione alle fonti di energia 
rinnovabili;

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

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 
senza una valida giustificazione, eccetto 
per ragioni di forza maggiore che 
sfuggono al controllo del promotore del 
progetto:

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'adozione dell'elenco di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
europea determina l'interesse pubblico e la 
necessità di questi progetti all'interno degli 
Stati membri interessati e viene approvata 
come tale da tutte le parti interessate.

2. L'adozione dell'elenco di progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
europea determina l'interesse pubblico e la 
necessità di questi progetti all'interno degli 
Stati membri interessati e viene approvata 
come tale da tutte le parti interessate, in 
particolare dalle autorità regionali 
competenti interessate da tali progetti.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le autorità, le parti interessate e il 
pubblico che è probabile siano coinvolti;

(b) le autorità, le parti interessate e il 
pubblico che è probabile siano coinvolti, 
con particolare attenzione alla 
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determinazione delle autorità regionali 
competenti da consultare;

Or. en

Emendamento 10

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 
nell'allegato V.

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 
nell'allegato V e include, in particolare, la 
consultazione delle autorità regionali 
competenti, di altri gestori di 
infrastrutture e delle rispettive 
associazioni che li rappresentano.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 

1. Qualora il promotore di un progetto 
affronti rischi più elevati per lo sviluppo, 
l'esecuzione, il funzionamento o la 
manutenzione di un progetto di interesse 
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comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, le autorità nazionali di 
regolamentazione assicurano che vengano 
concessi incentivi adeguati a tale progetto, 
in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 
8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 
41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, 
dell'articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 714/2009 e dell'articolo 13 del 
regolamento (CE) n. 715/2009.

comune rientrante nelle categorie di cui ai 
punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei 
progetti di stoccaggio dell'elettricità 
mediante pompaggio, rispetto ai rischi 
connessi di norma a un progetto 
infrastrutturale e qualora tali rischi non 
siano coperti da una deroga a norma 
dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE 
o dell'articolo 17 del regolamento (CE) 
n. 714/2009, e tenendo conto dei futuri 
costi previsti per i consumatori di energia,
le autorità nazionali di regolamentazione 
assicurano che vengano concessi incentivi 
adeguati a tale progetto, in applicazione 
dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 
2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, 
della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 714/2009 e 
dell'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 715/2009.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) qualunque altra misura ritenuta 
necessaria e adeguata.

(d) qualunque altra misura ritenuta 
necessaria e adeguata, inclusa la riduzione 
del rischio di costi operativi più elevati dei 
progetti di infrastrutture energetiche 
realizzati.

Or. en

Motivazione

Per facilitare il processo di investimento degli imprenditori privati impegnati nello sviluppo 
di progetti di infrastrutture energetiche, l'elenco degli incentivi disponibili non dovrebbe 
limitarsi a quelli specificati all'articolo 14, paragrafo 3, e dovrebbe coprire anche il rischio 
di costi operativi più elevati una volta realizzati i progetti infrastrutturali.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

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, ad eccezione dei progetti di stoccaggio 
dell'elettricità mediante pompaggio sono 
ammissibili anche per il sostegno 
finanziario dell'Unione sotto forma di 
sovvenzioni, prestiti o garanzie sui prestiti
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

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, 
sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. 
Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non 
dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà o 
l'innovazione; e

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del 
progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 
4, lettera a), apporta elementi che 
comprovano l'esistenza di esternalità 
positive rilevanti, quali la sicurezza 
dell'approvvigionamento, la solidarietà, 
l'impatto sociale o l'innovazione; e
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Or. en

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, 
sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. 
Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non 
dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento 15

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 all'articolo 14, 
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;

Or. en

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, 
sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. 
Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non 
dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il progetto è stato oggetto di una 
decisione sulla ripartizione transfrontaliera 
dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i 
progetti che hanno ottenuto una deroga ai 
sensi dell'articolo 36 della direttiva 

(c) a titolo facoltativo, il progetto è stato 
oggetto di una decisione sulla ripartizione 
transfrontaliera dei costi ai sensi 
dell'articolo 13 o, per i progetti che hanno 
ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 36 
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2009/73/CE o dell'articolo 17 del 
regolamento (CE) n. 714/2009, di un 
parere espresso dalle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti e 
dall'Agenzia in merito alla sostenibilità 
finanziaria del progetto.

della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 
17 del regolamento (CE) n. 714/2009, di un 
parere espresso dalle autorità nazionali di 
regolamentazione competenti e 
dall'Agenzia in merito alla sostenibilità 
finanziaria del progetto.

Or. en

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, 
sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. 
Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non 
dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al 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], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale.

3. I progetti di interesse comune che 
rientrano nelle categorie di cui all'allegato 
II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili 
anche al 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], se i promotori del 
progetto interessati possono dimostrare 
chiaramente le esternalità positive notevoli 
generate dai progetti e la loro insufficiente 
sostenibilità commerciale o l'elevato 
rischio operativo.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) collegamenti a siti web sui progetti 
creati dai promotori dei progetti.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 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.

(5) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"):
infrastrutture del gas per i flussi del gas 
nord-sud nell'Europa occidentale per 
diversificare ulteriormente le rotte di 
approvvigionamento e aumentare 
l'erogabilità del gas a breve termine.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna.

Or. en

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di 
infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per 
il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è 
fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità 
transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("NSI East Gas"): collegamenti
regionali del gas tra la regione del Mar 
Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar 
Nero, in particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud 
nell'Europa centro-orientale e sud-
orientale ("NSI East Gas"): infrastrutture
regionali del gas tra la regione del Mar 
Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar 
Nero, in particolare per aumentare la 
diversificazione e la sicurezza 
dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria.

Or. en

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di 
infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per 
il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è 
fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità 
transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas
(Southern Gas Corridor, "SGC"):
trasmissione del gas dal Bacino del Mar 
Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio 
Oriente e dal Bacino del Mediterraneo 
orientale all'Unione europea per 
aumentare la diversificazione 
dell'approvvigionamento di gas.

(7) Corridoio meridionale del gas
(Southern Gas Corridor, "SGC"):
infrastrutture del gas per aumentare la 
diversificazione dell'approvvigionamento 
di gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia 
Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino 
del Mediterraneo orientale all'Unione 
europea.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, 
Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
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Polonia, Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Polonia, Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Or. en

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di 
infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per 
il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è 
fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità 
transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 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 
di regolamentazione nazionali, 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 
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.

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 
di regolamentazione nazionali, autorità 
regionali competenti di tutti gli Stati 
membri interessati, 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, tutti i 
gestori di infrastrutture interessati e le 
rispettive associazioni che li 
rappresentano 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 il gas.

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe riconoscere il ruolo svolto dai terminal per il GNL e dagli 
impianti di stoccaggio sotterranei per quanto riguarda la flessibilità del mercato interno 
dell'energia. Di conseguenza, i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL dovrebbero 
beneficiare dello status ufficiale di parti interessate nel processo di selezione dei progetti di 
interesse comune e nell'analisi costi-benefici. Questi gestori di infrastrutture e le associazioni 
che li rappresentano dovrebbero quindi essere considerati parti interessate nella 
composizione dei gruppi, poiché rappresentano i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL 
che sono anche promotori dei progetti.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri e dai 
promotori del progetto interessati da 
ciascuna delle priorità rilevanti designate 
nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di 
petrolio e anidride carbonica che rientrano 
nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 
e 4, ogni gruppo è composto da 
rappresentanti degli Stati membri, dalle 
autorità regionali competenti di tutti gli 
Stati membri interessati e dai promotori 
del progetto interessati da ciascuna delle 
priorità rilevanti designate nell'allegato I e 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 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) Per tutti gli elenchi dei progetti di 
interesse comune a livello di Unione 
adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti 
proposti riguardanti la trasmissione, la 
rigassificazione o decompressione del gas 
naturale liquefatto (GNL) 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.

Or. en

Motivazione

Per coerenza, occorre includere i terminal per il GNL, dal momento che sono menzionati 
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anche al punto 2 dell'allegato II.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità interessate, i proprietari terrieri e i 
cittadini che vivono nelle vicinanze del sito 
del progetto, il grande pubblico e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi, 
vengono ampiamente informati e consultati 
in una fase preliminare e in maniera aperta 
e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un 
progetto di interesse comune, comprese le 
autorità nazionali e regionali interessate, i
proprietari terrieri e i cittadini che vivono 
nelle vicinanze del sito del progetto, il 
grande pubblico e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, vengono 
ampiamente informati e consultati in una 
fase preliminare e in maniera aperta e 
trasparente. Qualora opportuno, l'autorità 
competente sostiene attivamente le attività 
intraprese dal promotore del progetto.

Or. en


