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IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0402/312 

Emendamento  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 1º gennaio 2019 e 

successivamente ogni dieci anni, ciascuno 

Stato membro notifica alla Commissione 

un piano nazionale integrato per l’energia e 

il clima. I piani contengono gli elementi di 

cui al paragrafo 2 e all’allegato I. Il primo 

piano copre il periodo 2021-2030. I piani 

successivi coprono ciascuno il decennio 

immediatamente successivo al periodo 

coperto dal piano precedente. 

1. Entro sei mesi dal ... [data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento] ed entro il 1º giugno 2019 

per il primo piano e il 1º gennaio 2024 e 

successivamente ogni dieci anni per i piani 

successivi, ciascuno Stato membro 

presenta alla Commissione un piano 

nazionale integrato per l'energia e il clima 

per un periodo di dieci anni. I piani 

contengono gli elementi di cui al paragrafo 

2 e all'allegato I. Il primo piano copre il 

periodo 2021-2030. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento propone una modifica del paragrafo 1, pur sostenendo tutte le altre modifiche alla 

proposta della Commissione adottate nell'AM 59 da ITRE / ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/313 

Emendamento  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri elaborano e 

comunicano alla Commissione, entro il 1º 

gennaio 2020 e successivamente ogni 10 

anni, le strategie per le basse emissioni a 

lungo termine in una prospettiva di 50 

anni, per contribuire a: 

1. Gli Stati membri e la Commissione 

a nome dell'Unione adottano entro il 1o 

gennaio 2020 e successivamente ogni dieci 

anni le strategie a lungo termine per il 

clima e l'energia in una prospettiva di 30 

anni, per contribuire a: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/314 

Emendamento  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) adempiere agli impegni assunti 

dall’Unione e dagli Stati membri nel 

quadro della convenzione UNFCC e 

dell’accordo di Parigi per ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra di origine 

antropica ed aumentare l’assorbimento dai 

pozzi; 

(a) adempiere agli impegni assunti 

dall'Unione e dagli Stati membri nel 

quadro della convenzione UNFCC e 

dell'accordo di Parigi per ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra di origine 

antropica ed aumentare l'assorbimento dai 

pozzi in tappe decennali; 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 123 approvato dalle commissioni ITRE e ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/315 

Emendamento  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) ridurre a lungo termine le emissioni 

di gas a effetto serra e aumentare 

l’assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in 

linea con l’obiettivo dell’Unione, nel 

contesto delle necessarie riduzioni che i 

paesi sviluppati considerati nel loro 

insieme devono conseguire secondo il 

Gruppo intergovernativo di esperti sul 

cambiamento climatico (IPCC), ossia 

ridurre le emissioni di una percentuale 

compresa fra l’80% e il 95% entro il 2050 

rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace 

in termini di costi. 

(c) ridurre a lungo termine le emissioni 

di gas a effetto serra e aumentare 

l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in 

linea con l'obiettivo dell'Unione, nel 

contesto delle necessarie riduzioni secondo 

il Gruppo intergovernativo di esperti sul 

cambiamento climatico (IPCC) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra 

dell’Unione in modo efficace in termini di 

costi, e mantenere e potenziare, se del 

caso, l'assorbimento dai pozzi per 

conseguire gli obiettivi a livello di 

temperatura contenuti nell'accordo di 

Parigi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/316 

Emendamento  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) realizzare un sistema energetico 

neutrale rispetto al carbonio con 

l'Unione. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/317 

Emendamento  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea  

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le strategie per le basse emissioni 

a lungo termine riguardano: 

2. Le strategie a lungo termine per il 

clima e l'energia riguardano: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/318 

Emendamento  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) il totale della riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra e degli 

aumenti degli assorbimenti tramite pozzi; 

(a) il totale della riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra e degli 

aumenti degli assorbimenti tramite pozzi, 

in linea con l’accordo di Parigi; 

Or. en 



 

AM\1143325IT.docx  PE614.329v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0402/319 

Emendamento  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la riduzione delle emissioni e 

l’aumento dell’assorbimento nei singoli 

settori, fra cui energia elettrica, industria, 

trasporti, edilizia (residenziale e terziario), 

agricoltura e destinazione del suolo, 

cambiamenti di destinazione del suolo e 

silvicoltura (LULUCF); 

(b) in vista della decarbonizzazione, la 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra e l'aumento dell'assorbimento nei 

singoli settori, fra cui energia elettrica, 

industria, trasporti, riscaldamento, 

raffrescamento, edilizia (residenziale e 

terziario), agricoltura e destinazione del 

suolo, cambiamenti di destinazione del 

suolo e silvicoltura (LULUCF); 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 123 approvato dalle commissioni ITRE e ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/320 

Emendamento  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) i progressi attesi nella transizione 

verso un’economia a basse emissioni di 

gas a effetto serra, compresa l’intensità di 

gas serra, l’intensità di CO2 del prodotto 

interno lordo e le strategie di ricerca e 

sviluppo e innovazione associate; 

(c) i progressi attesi nella transizione 

verso un'economia a basse emissioni di 

gas a effetto serra, compresa l'intensità di 

gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto 

interno lordo e le strategie di investimento 

a lungo termine, ricerca e sviluppo e 

innovazione associate; 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 123 approvato dalle commissioni ITRE e ENVI. 
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11.1.2018 A8-0402/321 

Emendamento  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance dell'Unione dell'energia 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) i collegamenti con altri programmi 

nazionali a lungo termine. 

(d) se del caso, i collegamenti con altri 

obiettivi, programmi nazionali a lungo 

termine e con altre politiche, misure e 

investimenti; 

Or. en 

 


