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Testo della Commissione Emendamento 

3. Le strategie per le basse emissioni 

a lungo termine e i piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima di cui 

all'articolo 3 dovrebbero essere coerenti tra 

loro. 

3. I piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima di cui all'articolo 3 sono 

coerenti con le strategie a lungo termine 

in materia di clima ed energia. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento corrisponde all'emendamento 123 approvato dalle commissioni ITRE e 

ENVI. 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri rendono 

immediatamente pubbliche le rispettive 

strategie per le basse emissioni a lungo 

termine e i relativi aggiornamenti. 

4. Gli Stati membri e la Commissione 

elaborano le strategie in modo aperto e 

trasparente e provvedono affinché il 

pubblico e tutte le parti interessate 

abbiano l'opportunità di partecipare 

all'elaborazione delle strategie a lungo 

termine in materia di clima ed energia, 

anche attraverso le piattaforme 

elettroniche di cui all'articolo 24. 

4 bis. La Commissione sostiene gli Stati 

membri nell'elaborazione delle loro 

strategie a lungo termine fornendo 

informazioni sullo stato delle conoscenze 

scientifiche alla base delle stesse e degli 

sviluppi tecnologici pertinenti al 

conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 1. La Commissione elabora 

orientamenti e migliori prassi di cui gli 

Stati membri possono avvalersi nelle fasi 

di sviluppo e attuazione delle rispettive 

strategie. 

4 ter. La Commissione può rivolgere 

raccomandazioni agli Stati membri per 

facilitare il conseguimento collettivo degli 

obiettivi dell'Unione stabiliti all'articolo 1 

e per assisterli nell'elaborazione e 

nell'attuazione delle rispettive strategie a 

lungo termine. 

Or. en 
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