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11.1.2018 A8-0402/291 

Emendamento  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

a nome del gruppo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 i bis. l'obiettivo nazionale dello Stato 

membro in materia di energia da fonti 

rinnovabili nel consumo finale lordo di 

energia nel 2030, stabilito a norma 

dell'articolo 3 e dell'allegato I bis della 

direttiva (UE) .../... [rifusione della 

direttiva 2009/28/CE, proposta 

COM(2016)767], con una traiettoria 

progressiva in grado di garantire una 

regolare diffusione dell'energia 

rinnovabile a partire dal 2021 come 

stabilito all'allegato I bis del presente 

regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

a nome del gruppo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 i ter. La traiettoria di cui al punto i bis: 

 (i) parte dalla quota di energia da fonti 

rinnovabili nel 2020 quale indicata nella 

terza colonna della tabella all'allegato I, 

parte A, della direttiva (UE) .../... 

[rifusione della direttiva 2009/28/CE, 

proposta COM(2016)767]. Se uno Stato 

membro supera il suo obiettivo nazionale 

vincolante per il 2020, la sua traiettoria 

può cominciare al livello raggiunto nel 

2020; 

 (ii) è costituita da minimo tre valori di 

riferimento calcolati come media dei due 

o tre anni precedenti come stabilito 

all'allegato I bis; 

 (iii) raggiunge almeno l'obiettivo 

nazionale per il 2030. 

Or. en 
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Emendamento  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

a nome del gruppo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Nel 2023 se nel settore dell'energia 

rinnovabile - fatte salve le misure a livello 

unionale di cui al paragrafo 3 - in base alla 

valutazione di cui all'articolo 25, 

paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude 

che la traiettoria lineare unionale di cui 

all'articolo 25, paragrafo 2, non è seguita 

collettivamente, gli Stati membri 

provvedono affinché entro il 2024 i divari 

emergenti siano colmati grazie a misure 

supplementari, quali: 

Se nel settore dell'energia rinnovabile - 

fatte salve le misure a livello unionale di 

cui al paragrafo 3 - in base alla valutazione 

di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la 

Commissione conclude che i progressi 

compiuti da uno Stato membro non sono 

sufficienti a conseguire il suo obiettivo 

nazionale per il 2030, in particolare a 

causa del mancato rispetto dei valori di 

riferimento nel 2022, 2025 e 2027, quali 

stabiliti all'allegato I bis, gli Stati membri 

interessati provvedono affinché i divari 

emergenti in relazione alla sua traiettoria 
siano colmati entro un anno grazie a 

misure supplementari, quali: 

Or. en 
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Emendamento  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

a nome del gruppo ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato I bis 

 TRAIETTORIE NAZIONALI PER LA 

QUOTA DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI NEL CONSUMO 

FINALE LORDO DI ENERGIA TRA IL 

2020 E IL 2030 

 La traiettoria di cui all'articolo 4, lettera 

a), punto 2, è costituita dai seguenti valori 

di riferimento: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), come 

media del biennio 2021-2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), come 

media del periodo 2023-2024; e 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), come 

media del periodo 2025-2027; 

 dove 

 S2020 = l'obiettivo dello Stato membro nel 

2020 conformemente all'articolo 3 e 

all'allegato I – parte A della [rifusione 

della direttiva 2009/28/CE, proposta 

COM(2016)767] 

 e 
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 S2030 = l'obiettivo dello Stato membro nel 

2030. 

Or. en 

 


