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11.1.2018 A8-0402/308 

Emendamento  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 2 – punto 18 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (18 bis) "macroregione": un 

gruppo di due o più Stati membri 

impegnati in un partenariato strutturato 

comprendente almeno una delle cinque 

dimensioni dell'Unione dell'energia; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Emendamento  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo -1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  -1. La Commissione, se in base alla 

valutazione dei piani nazionali integrati 

per l'energia e il clima a norma 

dell'articolo 9 giunge alla conclusione che 

gli obiettivi degli Stati membri sono 

insufficienti per il conseguimento 

collettivo dei traguardi vincolanti 

dell'Unione per il 2030 in materia di fonti 

di energia rinnovabili e di efficienza 

energetica, può chiedere agli Stati membri 

i cui obiettivi ritiene insufficienti di 

accrescere il loro livello di ambizione per 

garantire il livello pertinente di ambizione 

collettiva. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Emendamento  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  -1 bis. Nel settore dell'energia 

rinnovabile la Commissione utilizza le 

circostanze elencate nell'articolo 5, 

paragrafo 1, quali criteri oggettivi per la 

valutazione di cui all'articolo 12. Gli Stati 

membri il cui obiettivo è inferiore a quello 

risultante dall'applicazione della formula 

di cui all'allegato I bis innalzano di 

conseguenza il loro obiettivo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Emendamento  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

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 

  1. Gli obiettivi degli Stati membri per il 

2030 corrispondono alla somma delle 

seguenti componenti, ciascuna espressa in 

punti percentuali: 

 (a) obiettivo nazionale vincolante dello 

Stato membro per il 2020 di cui 

all'allegato I; 

 (b) contributo forfettario ("Cforf"); 

 (c) contributo basato sul PIL pro capite 

("CPIL”); 

 (d) contributo basato sul potenziale 

("Cpotenziale"); 

 (e) contributo che riflette il livello di 

interconnessione dello Stato membro 

("Cinterco"). 

 2. Il Cforf è uguale per ogni Stato membro. 

Tutti i Cforf degli Stati membri 

contribuiscono assieme al 30 % della 

differenza tra gli obiettivi dell'Unione per 

il 2030 e il 2020. 

 3. Il CPIL è distribuito tra gli Stati membri 

sulla base di un indice di PIL pro capite 

rispetto alla media dell'Unione, laddove 

per ciascun singolo Stato membro è 

previsto un massimale dell'indice pari al 

150 % della media dell'Unione. Tutti i 

CPIL degli Stati membri contribuiscono 
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assieme al 30 % della differenza tra gli 

obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020. 

 4. Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati 

membri sulla base della differenza tra la 

quota di energia da fonti rinnovabili dello 

Stato membro nel 2030, come illustrato 

nello scenario PRIMES EUCO3535, e il 

suo obiettivo nazionale vincolante per il 

2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri 

contribuiscono assieme al 30 % della 

differenza tra gli obiettivi dell'Unione per 

il 2030 e il 2020. 

 5. Il Cinterco è distribuito tra gli Stati 

membri sulla base dell'indice di 

percentuale di interconnessione elettrica 

rispetto alla media dell'Unione, laddove 

per ciascun singolo Stato membro è 

previsto un massimale dell'indice pari al 

150 % della media dell'Unione. Tutti i 

Cinterco degli Stati membri contribuiscono 

assieme al 10 % della differenza tra gli 

obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020. 

Or. en 

 

 


