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Emendamento  300 

Dominique Riquet 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  301 

Angelika Niebler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  302 

Werner Langen 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata regionale della situazione 

riguardo alla produzione e agli 

approvvigionamenti, basata su criteri 

comuni europei, e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto o di un 

deficit di capacità cui non si possa ovviare 

con interventi meno incisivi come una 

riserva strategica; 

Or. de 

 

Emendamento  303 

Simona Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. ribadisce che i meccanismi delle 

capacità: 

 a. devono essere preceduti da una 

valutazione della sicurezza degli 

approvvigionamenti e dell'adeguatezza dei 

sistemi, sulla base di metodologie 

armonizzate e trasparenti, che includano 

controlli generali della sostenibilità 

economica e un chiaro segnale per la 

CO2 in linea con l'obiettivo di 

decarbonizzazione dell'UE; 
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 b. devono stimolare la massima efficienza 

nell'utilizzo delle risorse, tenendo conto 

delle specificità nazionali; 

 c. devono basarsi sui costi e seguire i 

criteri di mercato, evitando così 

distorsioni del mercato; 

 d. devono strutturarsi in modo da 

garantire una partecipazione non 

discriminatoria delle tecnologie di 

stoccaggio dell'elettricità, la gestione 

aggregata della domanda, fonti di energie 

rinnovabili stabili e la partecipazione delle 

imprese in altri Stati membri. 

 e. devono garantire che tutte le capacità 

siano assegnate in modo da fornire 

adeguati segnali di investimento a lungo 

termine. 

Or. en 

 

Emendamento  304 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Morten Helveg 

Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati come 

ultima risorsa, soltanto se preceduti da 

un'analisi dettagliata e resa pubblica 

dell'adeguatezza della situazione riguardo 

alla produzione e agli approvvigionamenti 

a livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto, 

derivante dalle specifiche condizioni 

geografiche e delle reti, cui non si possa 

ovviare con interventi meno incisivi come 

una riserva strategica o con risorse già 

esistenti; 

Or. en 
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Emendamento  305 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede una metodologia fondata su 

basi scientifiche oltre che armonizzata per 

la valutazione a livello regionale 

dell'adeguatezza del sistema integrato 

dell'elettricità; essa deve tener conto, 

mediante la combinazione di scenari 

diversi, del contributo effettivo e previsto 

delle misure di efficienza energetica, delle 

capacità di stoccaggio e della gestione alla 

domanda, così come delle 

interconnessioni (nazionali e 

transfrontaliere) e del livello della 

produzione di elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili; sottolinea che 

prima di qualsiasi autorizzazione i 

meccanismi delle capacità nazionali 

devono essere sottoposti a una valutazione 

a livello europeo e regionale; insiste che 

qualsiasi autorizzazione relativa ai 

meccanismi delle capacità deve imporre 

una flessibilità rigorosa, la pronta 

disponibilità e norme di efficienza, 

nonché livelli di prestazione in materia di 

emissioni, un massimo di ore di 

funzionamento e la dotazione minima di 

personale permanente; tale analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale deve essere svolta a 

priori, individuando qualsiasi strozzatura 
cui non si possa ovviare con interventi 

meno incisivi come una riserva strategica; 

Or. en 

 

Emendamento  306 

Kaja Kallas 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. invita la Commissione a sviluppare 

una metodologia sull'adeguatezza del 

sistema energetico volta a garantire 

l'elaborazione uniforme e in una 

prospettiva europea della valutazione 

della sicurezza degli approvvigionamenti e 

dell'adeguatezza del sistema, da parte 

degli Stati membri; sottolinea altresì il 

fatto che la Commissione debba garantire 

che i "mercati di sola energia" apportino 

un notevole incentivo e la sicurezza degli 

approvvigionamenti in tutta Europa, 

evitando così che i meccanismi delle 

capacità nazionali si sostituiscano a un 

mercato interno funzionante; 

Or. en 

 

Emendamento  307 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere guidati soltanto 

da un'analisi prospettica dettagliata 

dell'adeguatezza dei sistemi a livello 

regionale, basata su una metodologia 

chiara, adeguata e stabile, da parte degli 

Stati membri e dei soggetti interessati, che 

deve tener conto delle sensibilità e 

specificità nazionali; 

Or. en 
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Emendamento  308 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. invita gli Stati membri ad astenersi 

dall'attivazione di meccanismi delle 

capacità, mercati e altri meccanismi simili 

in mancanza di un'analisi dettagliata della 

situazione riguardo alla produzione e agli 

approvvigionamenti a livello regionale; 

Or. en 

 

Emendamento  309 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 
produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. ritiene che i meccanismi delle capacità 

nazionali debbano essere attentamente 

analizzati, in modo equo, in particolare la 
produzione e gli approvvigionamenti a 

livello regionale e nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  310 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede un'analisi dettagliata della 

situazione riguardo alla produzione e agli 

approvvigionamenti a livello regionale 

volta a individuare strozzature e esigenze 

in termini di adeguatezza; 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Ivan Štefanec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi; 

Or. en 

 

Emendamento  312 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, José 

Blanco López, Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. insiste sul fatto che si debba ricorrere 

ai mercati delle capacità esclusivamente 

nel caso in cui siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 a. il loro utilizzo è comprovato da rigorose 

valutazioni della sicurezza degli 

approvvigionamenti e dell'adeguatezza del 

sistema, tra cui interconnessioni, 

stoccaggio, gestione della domanda e 

risorse di produzione transfrontaliera, 

oltre che fondato su una metodologia 

chiara e uniforme che identifichi i rischi 

evidenti per la continuità degli 
approvvigionamenti; la valutazione 

dell'adeguatezza del sistema dovrebbe 

includere controlli della solidità 

economica generale delle tecnologie che 

operano nel sistema al fine di determinare 

se le risorse esistenti possano restare 

operative indipendentemente dalle/in 

condizioni operative normali; 

 b. tale valutazione analizza e descrive 

perché risulta necessario un mercato delle 

capacità anziché altre opzioni, quali una 

maggiore integrazione del mercato e delle 

interconnessioni con i paesi vicini, 
interventi di gestione della domanda e 

qualsiasi altra misura disponibile; 

 c. la loro struttura non risulta 

discriminatoria per la partecipazione delle 

tecnologie di stoccaggio dell'elettricità, la 

gestione aggregata della domanda, fonti 

di energie rinnovabili stabili e la 

partecipazione delle imprese in altri Stati 

membri; 

 d. la loro struttura garantisce che 

l'assegnazione delle capacità avvenga con 

sufficiente anticipo al fine di fornire 

segnali di investimento adeguati destinati 
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alla costruzione di impianti nuovi e più 

efficienti piuttosto che al mantenimento di 

impianti più vecchi e più inquinanti; 

 e. le norme relative alla qualità dell'aria 

sono integrate al fine di eliminare le 

tecnologie più inquinanti; 

Or. en 

 

Emendamento  313 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. insiste sul fatto che si debba ricorrere 

ai mercati delle capacità esclusivamente 

nel caso in cui siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 a. il loro utilizzo è comprovato da rigorose 

valutazioni della sicurezza degli 

approvvigionamenti e dell'adeguatezza del 

sistema, tra cui interconnessioni, 

stoccaggio, gestione della domanda e 

risorse di produzione transfrontaliera, 

oltre che fondato su una metodologia 

chiara e uniforme che identifichi i rischi 

evidenti per la continuità degli 

approvvigionamenti; la valutazione 

dell'adeguatezza del sistema dovrebbe 

includere controlli della solidità 

economica generale delle tecnologie che 

operano nel sistema al fine di determinare 

se le risorse esistenti possano restare 

operative indipendentemente dalle/in 

condizioni operative normali; 

 b. tale valutazione analizza e descrive 

perché risulta necessario un mercato delle 

capacità anziché altre opzioni, quali una 
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maggiore integrazione del mercato e delle 

interconnessioni con i paesi vicini, 

interventi di gestione della domanda e 

qualsiasi altra misura disponibile; 

 c. la loro struttura non risulta 

discriminatoria per la partecipazione delle 

tecnologie di stoccaggio dell'elettricità, la 

gestione aggregata della domanda, fonti 

di energie rinnovabili stabili e la 

partecipazione delle imprese in altri Stati 

membri; 

 d. la loro struttura garantisce che 

l'assegnazione delle capacità avvenga con 

sufficiente anticipo al fine di fornire 

segnali di investimento destinati alla 

costruzione di impianti nuovi e più 

efficienti piuttosto che al mantenimento di 

impianti più vecchi e più inquinanti; 

 e. le norme relative alla qualità dell'aria 

sono integrate al fine di eliminare le 

tecnologie più inquinanti; 

Or. en 

 

Emendamento  314 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto; 

Or. de 
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Emendamento  315 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale; 

Or. en 

 

Emendamento  316 

Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

nell'ottica di creare mercati/meccanismi 

delle capacità è necessario farlo in una 

modalità concordata fra le regioni 

dell'UE, con appalti pubblici a livello 

europeo, per evitare sovvenzioni 

incrociate transfrontaliere e disparità di 

trattamento di industrie e di altri clienti 

nonché la creazione di meccanismi delle 

capacità individuali/nazionali; 
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Or. de 

 

Emendamento  317 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

transnazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi; 

Or. en 

 

Emendamento  318 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da una valutazione 

completa, dettagliata e chiara 

dell'adeguatezza della produzione a livello 

regionale e dall'esistenza accertata di una 

situazione di ostacoli in atto cui non si 

possa ovviare con interventi meno incisivi 

come una riserva strategica; sottolinea il 

carattere temporaneo delle misure 

adottate; 

Or. en 
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Emendamento  319 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui non 

si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

sottolinea che i meccanismi delle capacità 

non devono in alcun modo provocare 

distorsioni del mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  320 

Ian Duncan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere autorizzati 

soltanto se preceduti da un'analisi 

dettagliata della situazione riguardo alla 

produzione e agli approvvigionamenti a 

livello regionale e dall'esistenza accertata 

di una situazione di ostacoli in atto cui 

non si possa ovviare con interventi meno 

incisivi come una riserva strategica; 

13. chiede che i meccanismi delle capacità 

nazionali possano essere valutati in base a 

criteri giuridici oggettivi, che tengano 

conto di una serie di fattori quali 

l'esigenza di garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti, così come di altre 

opzioni disponibili a livello regionale; 

Or. en 

 

Emendamento  321 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. sottolinea che le prossime revisioni 

della direttiva sulle energie rinnovabili e 

della direttiva sull'efficienza energetica, 

così come la struttura del mercato 

dell'energia, sono iniziative cruciali per 

sfruttare le opportunità offerte dallo 

stoccaggio dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  322 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Kathleen Van Brempt, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. insiste sul fatto che i mercati delle 

capacità mal progettati e concepiti in 

maniera inadeguata possono contare poco 

più dei sussidi statali alle tradizionali 

forme di produzione energetica; invita, 

pertanto, la Commissione a monitorare da 

vicino la loro conformità agli 

orientamenti in materia di aiuti di Stato e 

a tenere conto della loro incompatibilità 

con gli impegni del G20 e del Consiglio 

europeo verso l'eliminazione dei dannosi 

sussidi ai combustibili fossili; 

Or. en 

 

Emendamento  323 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  324 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

soppresso 
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sicurezza degli approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  326 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano basati sulla partecipazione 

transfrontaliera e che le capacità 

assolutamente necessarie siano predisposte 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti solamente dopo che 

tutte le altre opzioni di flessibilità, inclusi 

i sistemi di stoccaggio, siano state 

sfruttate al massimo; rammenta che 

l'utilizzo dei combustibili fossili negli 

impianti di produzione elettrica deve 

basarsi su attenti studi, che privilegino le 

tecnologie e le fonti di combustibile più 

efficienti, meno contaminanti e più 

sicure; 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick 

Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera, neutrali 

dal punto di vista tecnologico (aperti alla 

produzione, alla gestione della domanda e 

allo stoccaggio dell'energia), aperti a 
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impianti nuovi e a quelli esistenti e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

garantite esclusivamente a fini di sicurezza 

degli approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  328 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 
sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera laddove 

siano create sufficienti interconnessioni e 

che siano remunerate solo le capacità 

assolutamente necessarie al fine della 
sicurezza degli approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  329 

Bendt Bendtsen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

sottolinea a tale riguardo che per gli 

impianti non redditizi non deve sussistere 

l'obbligo di rimanere attivi; suggerisce 

che lo sviluppo di mercati adeguati per i 

servizi ausiliari che attualmente non sono 

remunerati potrebbe comportare soluzioni 
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più efficienti riducendo i costi per i 

consumatori e i produttori; 

Or. en 

 

Emendamento  330 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e per gli 

impianti nuovi e quelli esistenti, che siano 

basati sul mercato e includano la 

produzione, la gestione della domanda e 

lo stoccaggio; chiede, inoltre, che i 

mercati delle capacità nazionali 

forniscano segnali di prezzo a lungo 

termine e che le capacità assolutamente 

necessarie siano predisposte 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  331 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, 

Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e per gli 

impianti nuovi e quelli esistenti, che siano 

basati sul mercato e includano la 

produzione, la gestione della domanda e 

lo stoccaggio; chiede, inoltre, che i 
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mercati delle capacità nazionali 

forniscano segnali di prezzo a lungo 

termine e che le capacità assolutamente 

necessarie siano predisposte 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  332 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. ritiene che i mercati delle capacità 

siano tassativamente neutrali dal punto di 

vista tecnologico, ugualmente aperti per 

la produzione e la gestione della 

domanda; che debbano mirare alla 
partecipazione transfrontaliera; che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti e siano 

proporzionali; 

Or. en 

 

Emendamento  333 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

regionali e approvati dalle agenzie 

europee di regolazione siano 

tassativamente aperti per la partecipazione 

transfrontaliera e che le capacità 

assolutamente necessarie siano predisposte 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 
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approvvigionamenti; 

Or. de 

 

Emendamento  334 

Ian Duncan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e sottolinea 

l'esigenza di strutturarli in modo da 

garantirne le capacità di produzione 

necessarie a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti, evitando eccedenze 

inutili; 

Or. en 

 

Emendamento  335 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità necessarie siano predisposte 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti e della gestione sicura 

del sistema elettrico; 

Or. en 

 

Emendamento  336 

José Blanco López 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente basati sul mercato e 

aperti per la partecipazione transfrontaliera, 

la produzione, la gestione della domanda 

e lo stoccaggio, e che le capacità 

assolutamente necessarie siano fornite 

esclusivamente a fini di sicurezza degli 

approvvigionamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  337 

Angelika Niebler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

14. è del parere che il livello di sicurezza 

degli approvvigionamenti e il livello delle 

capacità dovrebbero continuare a essere 

determinati dagli Stati membri a livello 

nazionale; 

Or. de 

 

Emendamento  338 

Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che i mercati delle capacità 

siano tassativamente aperti per la 

partecipazione transfrontaliera e che le 

14. chiede che nel mercato interno 

europeo sia opportuno prevedere solo 

meccanismi delle capacità transnazionali  
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capacità assolutamente necessarie siano 

predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza degli approvvigionamenti; 

e che le capacità assolutamente necessarie 

siano predisposte esclusivamente a fini di 

sicurezza regionale o transfrontaliera 

degli approvvigionamenti, la quale sia 

stata valutata a priori; 

Or. en 

 

Emendamento  339 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique 

Riquet, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. sottolinea la necessità di 

promuovere la messa a punto di sistemi di 

stoccaggio dell'energia e di creare 

condizioni di parità sulla base delle quali 

lo stoccaggio possa competere con altre 

opzioni di flessibilità, sulla base di una 

configurazione tecnologicamente neutra 

del mercato dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  340 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. chiede pertanto una progettazione 

neutrale dal punto di vista tecnologico del 

mercato dell'energia, che consenta a 

diverse soluzioni di stoccaggio basate su 

energie rinnovabili, quali le batterie a ioni 

di litio, le pompe di calore o le celle a 

combustibile a idrogeno, di integrare le 

capacità di produzione da fonti di energie 

rinnovabili; chiede altresì l'istituzione di 
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meccanismi chiaramente definiti allo 

scopo di sfruttare la produzione in eccesso 

e le riduzioni; 

Or. en 

 

Emendamento  341 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. sottolinea che l'interconnessione di 

gas e il coordinamento delle misure 

nazionali urgenti costituiscono modalità 

con cui gli Stati membri possono 

cooperare in caso di grave perturbazione 

degli approvvigionamenti di gas; 

Or. ro 

 

Emendamento  342 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 ter. rileva che la concorrenza 

transfrontaliera può essere foriera di 

vantaggi per i consumatori, attraverso la 

proliferazione dei fornitori di energia su 

un mercato decentrato e destinato a 

determinare la comparsa di nuove società 

di servizi energetici innovatrici; 

Or. ro 

 

Emendamento  343 

Patrizia Toia 



 

PE580.478v01-00 26/147 AM\1090308IT.doc 

IT 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di 

un"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

mercato unico dell'energia, basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata ed 

in grado di fornire i corretti segnali a 

termine per il mantenimento in sicurezza 

del sistema elettrico e lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili; 

Or. it 

 

Emendamento  344 

Eugen Freund 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di 

un"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di 

un"mercato di sola energia", tenendo conto 

di un'equa distribuzione dei costi e dei 

benefici fra tutti gli utenti dell'energia, 

basato sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

Or. de 

 

Emendamento  345 

Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

"mercato di sola energia" nel breve 

periodo, basato sull'applicazione coerente 

della legislazione vigente, sul 

potenziamento delle infrastrutture di 

trasmissione nonché su una cooperazione 

regionale rafforzata, garantendo al 

contempo un contesto sicuro 

complementare per gli investimenti a 

lungo termine ad alta intensità di capitale; 

Or. en 

 

Emendamento  346 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

mercato dell'energia, basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione laddove 

necessario, su migliori interconnessioni, 

su regimi di gestione della domanda, sullo 

stoccaggio e su una cooperazione regionale 

rafforzata; 

Or. en 

 

Emendamento  347 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 
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"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata e 

che tenga conto della sussidiarietà dei 

paesi, conformemente al principio di 

sussidiarietà in materia di mix energetico, 

in funzione delle risorse naturali esistenti 

di ciascuno Stato; 

Or. ro 

 

Emendamento  348 

Renato Soru 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di 

un"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di 

un"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione e 

interconnessione nonché su una 

cooperazione regionale rafforzata che 

tenga conto delle particolari 

caratteristiche dei mercati elettrici nelle 

regioni isolate, come i territori insulari, 

che versano in condizioni di isolamento 

dal sistema elettrico nazionale, 

promuovendo quindi la diversificazione 

energetica e stimolando una maggiore 

concorrenza, al fine di accrescere la 

sicurezza di approvigionamento; 

Or. it 

 

Emendamento  349 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sul potenziamento 

delle infrastrutture di trasmissione nonché 

su una cooperazione regionale rafforzata; 

15. sollecita l'ulteriore sviluppo di un 

"mercato di sola energia", basato 

sull'applicazione coerente della 

legislazione vigente, sull'aggiornamento 

mirato delle infrastrutture di trasmissione e 

distribuzione, a seconda delle effettive 

necessità, nonché su una cooperazione 

regionale rafforzata; 

Or. en 

 

Emendamento  350 

Franc Bogovič 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. chiede lo sviluppo futuro dei 

mercati di bilanciamento, per stimolare 

nuovi investimenti in termini di flessibilità 

in condizioni di libero mercato e che tali 

mercati non siano  soggetti a monopoli 

geografici; 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. sottolinea che l'efficienza 

energetica è un principio centrale della 

strategia per un'Unione dell'energia, in 

quanto rappresenta una modalità efficace 

per ridurre le emissioni, produrre 

risparmi per i consumatori e diminuire la 
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dipendenza dell'UE dalle importazioni di 

combustibili fossili; 

Or. ro 

 

Emendamento  352 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che i mercati delle capacità non 

siano autorizzati, soprattutto laddove non 
siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità, in 

particolare rafforzando il ruolo della 

gestione della domanda, eliminando le 

barriere di accesso a favore degli 

aggregatori, aumentando la disponibilità 

delle capacità interconnesse e 

consentendo la piena partecipazione dei 

gestori di sistemi di stoccaggio e di 

energie rinnovabili ai servizi ausiliari e di 

bilanciamento; 

Or. en 

 

Emendamento  353 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  354 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  355 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  356 

Martina Werner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 16. chiede che prima di autorizzare un 
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mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

meccanismo delle capacità transnazionale 

sia dimostrato che siano stati compiuti tutti 

gli sforzi per rafforzare il mercato interno e 

per eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  357 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima dell'avvio, da parte di 

uno Stato membro, di un meccanismo 
delle capacità sia dimostrato che siano stati 

compiuti tutti gli sforzi per rafforzare il 

mercato interno e per eliminare gli ostacoli 

alla flessibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  358 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità che 

potrebbero interessare i piccoli 

consumatori, in particolare le PMI; 

Or. ro 
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Emendamento  359 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima che uno Stato 

membro ponga in essere un mercato delle 

capacità sia dimostrato che siano stati 

compiuti tutti gli sforzi per rafforzare il 

mercato interno e per eliminare gli ostacoli 

alla flessibilità e che sia predisposto un 

piano di eliminazione progressiva di tale 

mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  360 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi 

economicamente vantaggiosi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

sostiene la necessità di una metodologia 

europea armonizzata per l'adeguatezza 

del sistema, onde verificare la necessità di 

tale meccanismo di capacità; 

Or. en 

 

Emendamento  361 

Ian Duncan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità, sulla 

base di un quadro giuridico chiaro e 

oggettivo e in conformità delle norme 

sugli aiuti di Stato; 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che sia dimostrato che siano 

stati compiuti tutti gli sforzi per rafforzare 

il mercato interno e per eliminare gli 

ostacoli alla flessibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità, a seguito di una 

domanda debitamente sostenuta da prove 

scientifiche, sia altresì dimostrato che 

sono stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno, tra cui 

analisi specifiche per sfruttare appieno le 
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possibilità offerte dall'efficienza 

energetica, dal risparmio energetico, dalla 

gestione della domanda e dai sistemi di 

stoccaggio, e per eliminare gli ostacoli alla 

flessibilità dal lato della domanda; 

Or. en 

 

Emendamento  364 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

questo non ostacoli il processo di 

integrazione e rafforzamento del mercato 

interno anche in termini di flessibilità; 

Or. it 

 

Emendamento  365 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

16. chiede che prima di autorizzare un 

mercato delle capacità sia dimostrato che 

siano stati compiuti tutti gli sforzi per 

rafforzare il mercato interno e per 

eliminare gli ostacoli alla flessibilità; 

sostiene la necessità di una metodologia 

europea armonizzata per l'adeguatezza 

del sistema, onde verificare la necessità di 

tale meccanismo di capacità; 

Or. en 
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Emendamento  366 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. riconosce che le capacità e la 

flessibilità in tema di energia sono 

attualmente irrinunciabili e che, 

trattandosi di elementi complementari, 

andrebbero debitamente valutati 

nell'ottica di una configurazione del 

mercato orientata al futuro; 

Or. en 

 

Emendamento  367 

José Blanco López 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 
l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso incerta per il 

condizionamento del mercato 

dell'elettricità e l'efficienza del mercato 

dell'elettricità; 

Or. en 

 

Emendamento  368 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

17. rileva che prezzi fluttuanti hanno una 

funzione di avviso e condizionamento per 

il mercato dell'elettricità e possono essere 
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essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

un importante elemento per l'efficienza del 

mercato dell'elettricità; sottolinea che 

l'esposizione dei consumatori a tale 

funzione di avviso rimane comunque un 

rischio difficile da gestire, e riconosce 

d'altra parte che l'eliminazione dei 

massimali tariffari nel mercato 

dell'energia non è sufficiente nel quadro 

di un mercato dell'elettricità che si affida 

esclusivamente a un "mercato di sola 

energia"; 

Or. en 

 

Emendamento  369 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che la formazione dinamica 

dei prezzi ha una funzione di avviso e 

condizionamento per il mercato 

dell'elettricità e può essere un importante 

elemento per l'efficienza del mercato 

dell'elettricità; 

Or. en 

 

Emendamento  370 

Eugen Freund 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 
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segnala tuttavia che è necessario 

distinguere tra produttori di energia, 

imprese industriali e famiglie; 

Or. de 

 

Emendamento  371 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che i prezzi fluttuanti 

costituiscono un segnale; rileva tuttavia 

che, anche se hanno una funzione di 

condizionamento per il mercato 

dell'elettricità e possono essere un 

importante elemento per l'efficienza del 

mercato dell'elettricità, potrebbero non 

essere sufficienti per gli investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  372 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e sono un 

importante elemento per incentivare 

l'adozione di soluzioni in termini di 

flessibilità (ad esempio la produzione 

flessibile di energia, la gestione della 

domanda, interconnettori e capacità di 

stoccaggio, inclusi i terminali GNL) e 

dunque garantire il corretto 

funzionamento del mercato dell'elettricità; 
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Or. en 

 

Emendamento  373 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che la configurazione del 

mercato deve mirare a raggiungere un 

grado di volatilità dei prezzi che possa 

fornire la necessaria funzione di avviso e 

condizionamento per il mercato 

dell'elettricità, contribuendo all'efficienza 

del mercato dell'elettricità e fornendo le 

misure fondamentali per attivare la 

gestione della domanda; sottolinea al 

contempo che è necessario prevenire 

un'eccessiva volatilità in quanto 

principale disfunzione del mercato, che 

può rivelarsi particolarmente dannosa per 

gli attori più deboli e controproducente in 

vista degli obiettivi strategici perseguiti 

dall'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  374 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che prezzi fluttuanti hanno 

una funzione di avviso e condizionamento 

per il mercato dell'elettricità e possono 

essere un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità; 

17. sottolinea che il mercato dell'elettricità 

europeo deve basarsi sulle esigenze del 

mercato; sottolinea, a tale proposito, che 
prezzi fluttuanti hanno una funzione di 

avviso e condizionamento e sono senza 

dubbio un importante elemento per 

l'efficienza del mercato dell'elettricità, in 

quanto incoraggiano le attività dei 
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consumatori, quali la mobilità e i modelli 

di consumo; 

Or. en 

 

Emendamento  375 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. rammenta che le energie 

rinnovabili, vista la loro natura volatile, 

esercitano una forte pressione sulle reti 

energetiche esistenti; 

Or. en 

 

Emendamento  376 

Franc Bogovič 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. invita la Commissione europea a 

chiarire il ruolo dello stoccaggio nelle 

diverse fasi della catena di fornitura di 

energia elettrica, oltre a consentire ai 

gestori dei sistemi di trasmissione e di 

distribuzione di investire, utilizzare e 

sfruttare i servizi di stoccaggio per un 

migliore equilibrio della rete e altri servizi 

ausiliari; 

Or. en 

 

Emendamento  377 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. sottolinea, nel contesto di una 

riduzione dei consumi energetici, che i 

bassi prezzi all'ingrosso dell'energia in 

gran parte dell'Europa riflettono una 

situazione di sovraccapacità, dovuta al 

fallimento dello strumento ETS dell'UE e 

alla mancata internalizzazione dei costi 

esterni legati ai combustibili nucleari e 

fossili; rileva che pertanto tali prezzi  non 

incentivano attualmente alcun 

investimento nelle nuove capacità, 

nell'efficienza energetica o nella gestione 

della domanda; ritiene che un ritiro attivo 

delle capacità ormai deprezzate, non 

aggiornate e poco flessibili fornirebbe 

molteplici vantaggi, riducendo l'eccesso di 

offerta, rafforzando la flessibilità del 

sistema energetico e migliorando la 

situazione del reddito per tutti gli 

operatori; invita la Commissione a fornire 

orientamenti agli Stati membri sulle 

modalità per far fronte all'esistente 

sovraccapacità degli impianti con carico 

di base proveniente da fonti non 

rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  378 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. rileva che le tariffe elettriche che 

variano nel tempo sono fondamentali per 

consentire la flessibilità dal lato della 

domanda, agevolando di conseguenza 

l'integrazione nella rete delle fonti di 
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energie rinnovabili, più vantaggiosa dal 

punto di vista economico; invita pertanto 

la Commissione a presentare degli 

orientamenti per aggiornare l'assetto delle 

tariffe elettriche che dovrebbero 

combinare una componente fissa, 

semplificata e rigorosamente giustificata, 

che copra principalmente i costi legati 

all'infrastruttura e agli investimenti, con 

una componente variabile nel tempo, che 

rifletta gli attuali costi energetici e 

fornisca ai consumatori un importante 

segnale per adeguare le loro abitudini, 

ridurre i consumi e conseguire un 

risparmio; sottolinea che una tariffa così 

rivista attirerà altresì gli investitori, in 

quanto consente loro di valutare nel 

dettaglio i rischi e i benefici; 

Or. en 

 

Emendamento  379 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. riconosce la grande sfida che 

consiste nell'attivare i consumatori sul 

mercato, rendendoli reattivi ai segnali di 

prezzo; sottolinea, a tale riguardo, 

l'importanza di prevedere prezzi fluttuanti 

senza interventi di mercato, poiché questo 

consentirebbe di rendere i consumatori 

consapevoli dei loro consumi e più 

propensi ad adeguare la domanda; 

Or. en 

 

Emendamento  380 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. sottolinea che le tariffe elettriche 

che variano nel tempo possono favorire la 

flessibilità della gestione della domanda, 

agevolando l'equilibrio tra domanda e 

offerta e bilanciando i mutevoli modelli di 

produzione delle energie rinnovabili, e 

che a tal proposito i prezzi dell'elettricità 

devono riflettere i costi effettivi 

dell'elettricità; 

Or. en 

 

Emendamento  381 

Anneleen Van Bossuyt, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 ter. chiede l'integrazione di tutti i costi 

legati alle infrastrutture (costruzione, reti, 

interconnessioni, ecc.) in fase di calcolo 

dei costi delle nuove infrastrutture per 

l'energia (rinnovabile); 

Or. en 

 

Emendamento  382 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 ter. invita la Commissione a fornire 

degli orientamenti metodologici agli Stati 

membri su come ridurre le sovraccapacità 

esistenti degli impianti nucleari e 
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alimentati a combustibili fossili, 

migliorando così le condizioni di mercato 

per orientare gli investimenti verso 

capacità di energie rinnovabili 

d'avanguardia, in particolare negli 

impianti aventi capacità di produzione 

programmabili; chiede agli Stati membri 

di valutare il potenziale di questo 

riorientamento degli investimenti e di 

includerlo nei rispettivi piani nazionali 

per il clima e l'energia all'orizzonte 2030; 

Or. en 

 

Emendamento  383 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 quater. rileva che nella configurazione 

complessiva del mercato occorre tener 

conto delle specifiche esigenze dei grandi 

consumatori industriali; invita la 

Commissione a dedicare specifiche analisi 

a tale questione, sostenendo in particolare 

le iniziative industriali a favore 

dell'efficienza energetica e dell'uso delle 

energie rinnovabili, e valutando la 

possibilità di garantire loro un accesso 

diretto ai mercati all'ingrosso dell'energia 

elettrica; 

Or. en 

 

Emendamento  384 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire e sollecita 

l'intervento sul mercato in caso di più 

elevati picchi di prezzo, dovuti allo 

sfruttamento di una posizione dominante 

sul mercato; chiede che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale solo nel caso 

in cui siano state attuate misure 

alternative adeguate per coinvolgere 

attivamente i cittadini vulnerabili nella 

transizione energetica; sottolinea che tutti 

i cittadini, le famiglie e le comunità 

devono avere accesso alle possibilità di 

risparmio offerte dalle energie 

rinnovabili, dall'efficienza energetica e 

dalla flessibilità nella gestione della 

domanda, e invita la Commissione a 

garantire che gli Stati membri consentano 

tale accesso alle famiglie vulnerabili e a 

basso reddito per invertire la tendenza 

all'aumento della povertà energetica, con 

lo scopo ultimo di eliminarla; invita la 

Commissione a integrare l'azione delle 

forze di mercato con regimi affidabili e 

con garanzie pubbliche, che incoraggino 

le famiglie non vulnerabili a donare una 

quota dei risparmi realizzati attraverso 

misure di efficienza, la gestione della 

domanda, offerte migliori e più 

competitive, una tariffazione dinamica o 

attraverso qualsiasi altro miglioramento 

del mercato dell'energia rispondente alle 

esigenze dei consumatori, al fine di 

ridurre la povertà energetica a livello 

locale o in qualsiasi altra zona 

dell'Unione da loro scelta; 

Or. en 

 

Emendamento  385 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne; 

Or. en 

 

Emendamento  386 

José Blanco López 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che l'incertezza di futuri picchi 

di prezzo potrebbe non costituire per i 

produttori e investitori incentivi per 

investire soprattutto in centrali elettriche a 

gas ad alta efficienza e moderne e sollecita 

che la politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo potrebbe costituire per i 

produttori e investitori incentivi per 

investire soprattutto in centrali elettriche a 

gas ad alta efficienza e moderne; 

sottolinea, tuttavia, la necessità di una 

valutazione dettagliata del funzionamento 

del mercato in caso di più elevati picchi di 

prezzo; ritiene necessario mantenere un 

livello minimo di prezzi calmierati per 

l'utente finale, per agevolare le scelte e la 

trasparenza a favore dei consumatori non 

disposti ad assumere rischi; 

Or. en 

 

Emendamento  388 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. ricorda che il principale ostacolo a 

una tariffazione più dinamica non è 

giuridico ma tecnico, in attesa della 

diffusione dei contatori comunicanti; in 

tale contesto, il mantenimento di tariffe 

regolamentate mediante provvedimenti 

proporzionati e trasparenti non esclude 

elementi dinamici di tariffazione e non 

impedisce il funzionamento 

concorrenziale del mercato; segnala che, 

inoltre, le tariffe regolamentate 

rimangono uno strumento fondamentale 

nella lotta contro la povertà energetica; 

Or. fr 

 

Emendamento  389 

Miroslav Poche 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in tecnologie dei combustibili 

fossili con spese di capitale ridotte, ma 

non in tecnologie per la 

decarbonizzazione caratterizzate da 

elevate spese di capitale iniziali e bassi 

costi operativi; 

Or. en 

 

Emendamento  390 

Ian Duncan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne; sottolinea, 

tuttavia, che tale mancanza di certezza 

può agire altresì come disincentivo agli 

investimenti, e chiede dunque che i 

decisori politici garantiscano un quadro 

giuridico stabile e ben regolamentato a 

favore degli investimenti in energie 

rinnovabili e altre forme di energia a 

basse emissioni di carbonio, con il chiaro 

obiettivo di eliminare i prezzi calmierati 

per l'utente finale; 

Or. en 
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Emendamento  391 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e in centrali di 

pompaggio e sollecita che la politica non 

intervenga sul mercato neppure in caso di 

più elevati picchi di prezzo e che siano 

eliminati completamente a medio termine 

prezzi calmierati per l'utente finale; 

Or. de 

 

Emendamento  392 

András Gyürk 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati gradualmente 

e parzialmente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne (sia motori a gas 

che turbine) e sollecita che la politica non 

intervenga sul mercato neppure in caso di 

più elevati picchi di prezzo e che siano 

eliminati completamente a medio termine 

prezzi calmierati per l'utente finale; 

Or. en 

 

Emendamento  394 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita una 

certa moderazione per quanto riguarda gli 

interventi sul mercato all'ingrosso anche 

in caso di più elevati picchi di prezzo e che 

si tengano in considerazione le esigenze 

dei consumatori vulnerabili a rischio di 

povertà energetica in relazione 

all'eliminazione programmata dei prezzi 

calmierati per l'utente finale inferiori ai 

costi di produzione; 

Or. en 
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Emendamento  395 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita una 

certa moderazione per quanto riguarda gli 

interventi sul mercato all'ingrosso anche 

in caso di più elevati picchi di prezzo e che 

si tengano in considerazione le esigenze 

dei consumatori vulnerabili a rischio di 

povertà energetica in relazione 

all'eliminazione programmata dei prezzi 

calmierati per l'utente finale inferiori ai 

costi di produzione; 

Or. en 

 

Emendamento  396 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire e sollecita 

che la politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

Or. en 
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Emendamento  397 

Dominique Riquet 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne, e ricorda che le 

tariffe regolamentate devono permettere il 

mantenimento di una tariffazione 

dinamica; chiede il rafforzamento della 

flessibilizzazione della domanda mediante 

lo sviluppo dei contatori intelligenti; 

Or. fr 

 

Emendamento  398 

Ivan Štefanec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo; 

Or. en 
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Emendamento  399 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori ulteriori incentivi per investire e 

sollecita che siano eliminati a medio 

termine prezzi calmierati per l'utente finale 

generalmente applicati, tenendo conto dei 

rischi di povertà energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  400 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire in sistemi 

di stoccaggio dell'energia, efficienza 

energetica, gestione della domanda, 

capacità di produzione da energie 

rinnovabili e centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne; sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

Or. en 
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Emendamento  401 

Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne e sollecita che la 

politica non intervenga sul mercato 

neppure in caso di più elevati picchi di 

prezzo e che siano eliminati 

completamente a medio termine prezzi 

calmierati per l'utente finale; 

18. rileva che la previsione di futuri picchi 

di prezzo può costituire per i produttori e 

investitori incentivi per investire 

soprattutto in centrali elettriche a gas ad 

alta efficienza e moderne, nonché in 

centrali di pompaggio innocue per il 

clima e sollecita che la politica non 

intervenga sul mercato neppure in caso di 

più elevati picchi di prezzo e che siano 

eliminati completamente prezzi calmierati 

per l'utente finale; 

Or. de 

 

Emendamento  402 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che è essenziale la piena 

integrazione delle energie rinnovabili nel 

mercato dell'elettricità; chiede di 

incoraggiare e massimizzare la loro 

partecipazione ai servizi di bilanciamento, 

di ridurre i tempi di chiusura, di allineare 

gli intervalli di compravendita al periodo 

di correzione degli squilibri e di 

consentire la presentazione di offerte 

aggregate di generatori situati in Stati 

membri diversi, contribuendo in modo 

significativo a raggiungere questo 

obiettivo; 

Or. en 
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Emendamento  403 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. chiede il completamento 

dell'integrazione del mercato interno e dei 

servizi di bilanciamento e di riserva, 

favorendo la liquidità e il commercio 

transfrontaliero in tutti i tempi del 

mercato; esorta ad accelerare gli obiettivi 

ambiziosi del modello di riferimento per 

quanto riguarda i mercati infragiornalieri 

e di bilanciamento, a partire 

dall'armonizzazione dei tempi di chiusura 

e dal bilanciamento dei prodotti 

energetici; 

Or. en 

 

Emendamento  404 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. prende atto della crescente gamma 

di servizi energetici e accessori che lo 

stoccaggio dell'energia potrebbe 

incontrare in futuro; di conseguenza 

chiede una definizione di stoccaggio 

dell'energia elettrica in grado di coprire la 

sua doppia natura (utilizzo e cessione di 

elettricità) e la rimozione degli ostacoli 

normativi allo stoccaggio dell'energia 

elettrica; 

Or. en 
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Emendamento  405 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Fredrick 

Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea, a tale proposito, che, 

per un corretto funzionamento del 

mercato di sola energia, l'UE deve 

garantire il divieto della limitazione dei 

prezzi nel mercato all'ingrosso e al 

dettaglio e invitare i governi a consentire 

la fissazione di prezzi che riflettono la 

scarsità sul mercato dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  406 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea la necessità di regolare i 

mercati infragiornalieri all'interno della 

nuova configurazione del mercato, 

insieme alle misure necessarie per 

garantire l'accesso di tutti gli operatori al 

meccanismo di bilanciamento; ricorda 

che un mercato ristrutturato comporterà 

un'attenta ridefinizione dei prodotti e dei 

servizi offerti, al fine di garantire la 

certezza del diritto a tutti gli operatori; 

Or. en 

 

Emendamento  407 

Miroslav Poche 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. rileva che la rete europea 

dell'elettricità sta subendo una 

trasformazione radicale, che la struttura 

attuale del mercato non è in grado di 

fornire un segnale efficace per gli 

investimenti a lungo termine nelle basse 

emissioni di carbonio, in particolare a 

causa della prospettiva persistente di 

prezzi molto bassi sul mercato 

all'ingrosso; rileva che in un mercato di 

sola energia, caratterizzato da prezzi bassi 

dell'energia elettrica sul mercato 

all'ingrosso, la produzione di energie 

rinnovabili dovrà trovare altre fonti di 

profitto rispetto ai ricavi di mercato o 

affidarsi principalmente ai regimi 

perpetrati di sostegno pubblico che 

dovrebbero invece essere gradualmente 

eliminati; 

Or. en 

 

Emendamento  408 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. richiede la revisione del quadro 

normativo vigente per promuovere 

l'impiego di sistemi di accumulo 

dell'energia e di altre opzioni di 

flessibilità, con l'obiettivo di immettere nel 

sistema energetico quote più elevate di 

fonti di energia rinnovabili intermittenti 

con costi marginali ridotti e in maniera 

centralizzata o decentrata; 

Or. de 
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Emendamento  409 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. sottolinea che è essenziale la piena 

integrazione delle energie rinnovabili nel 

mercato dell'elettricità; chiede di 

incoraggiare e massimizzare la loro 

partecipazione ai servizi di bilanciamento, 

di ridurre i tempi di chiusura, di allineare 

gli intervalli di compravendita al periodo 

di correzione degli squilibri e di 

consentire la presentazione di offerte 

aggregate di generatori situati in Stati 

membri diversi, contribuendo in modo 

significativo a raggiungere questo 

obiettivo; 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. invita la Commissione a presentare 

proposte che permettano, attraverso 

determinati strumenti, di mitigare il 

rischio legato alle entrate nell'arco di 20 - 

30 anni, in modo che gli investimenti 

nella nuova generazione a basso tenore di 

carbonio siano in realtà guidati dal 

mercato, come ad esempio i 

coinvestimenti con la condivisione 

contrattuale dei rischi tra i grandi 

consumatori e i produttori di energia 

elettrica o un mercato per i contratti a 

lungo termine basati sul prezzo di costo 
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medio; 

Or. en 

 

Emendamento  411 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. chiede di includere nel quadro 

normativo vigente una definizione di 

stoccaggio di energia nel sistema elettrico; 

Or. de 

 

Emendamento  412 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 quater. sottolinea che è anche 

indispensabile sbloccare la risposta alla 

domanda per garantire il corretto 

funzionamento del nuovo mercato 

dell'energia, in quanto la domanda 

inflessibile annulla gli effetti auspicati dei 

prezzi legati alla scarsità; osserva che, di 

conseguenza, i prezzi al dettaglio 

dovrebbero essere deregolamentati e 

legati ai prezzi all'ingrosso, e che 

permettendo l'ingresso di aggregatori nel 

mercato e la partecipazione della 

domanda nei mercati di bilanciamento si 

ottimizzerebbe il potenziale della domanda 

per fornire una maggiore flessibilità; 

Or. en 
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Emendamento  413 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 quater. sollecita l'istituzione di una 

categoria separata per i sistemi di 

accumulo di energia elettrica, accanto 

alla produzione, alla gestione della rete e 

al consumo, nel quadro normativo 

esistente; 

Or. de 

 

Emendamento  414 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 quinquies. chiede che i servizi di 

approvvigionamento energetico e di 

sistema siano assegnati secondo le regole 

dell'economia di mercato; una tale gara 

d'appalto con procedura aperta, nazionale 

o transnazionale, deve avvenire in modo 

neutro sotto il profilo tecnologico e 

consentire la partecipazione anche dei 

sistemi di deposito dell'energia; 

Or. de 

 

Emendamento  415 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 

energie rinnovabili non è più in linea con 

i tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli 

stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala che, fino a 

quando e a meno che i costi esterni 

dell'energia si riflettano in un forte ETS, 

fornendo un prezzo del carbonio 

abbastanza elevato e stabile, e sia 

opportuno sviluppare un mercato 

dell'energia elettrica completamente 

flessibile e senza un eccesso di capacità 

per consentire prezzi equilibrati,  è 

necessario continuare ad adottare misure 

di sostegno e transitorie per le energie 

rinnovabili;  sottolinea che è 

indispensabile che gli Stati membri 

abbiano la possibilità di mantenere i 

regimi nazionali di sostegno, in 

particolare per la produzione locale di 

energia rinnovabile decentralizzata e in 

piccola scala; 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 

energie rinnovabili non è più in linea con i 

tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli stimoli 

del mercato, dato che altrimenti essi ne 

risulterebbero inaspriti per tutti i produttori 

di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala che qualsiasi 

sostegno alle energie rinnovabili dovrebbe 

essere giustificato in relazione alle 

condizioni di mercato esistenti e 

progettato per ridurre al minimo i costi e 

la permanenza nel tempo, assicurando 

allo stesso tempo che le energie 

rinnovabili possano reagire agli stimoli del 

mercato, dato che altrimenti essi ne 

risulterebbero inaspriti per tutti i produttori 

di elettricità; 
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Or. en 

 

Emendamento  417 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 

energie rinnovabili non è più in linea con 

i tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico  le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli 

stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili ad almeno il 30%; segnala che, 

alla luce delle numerose carenze che si 

osservano attualmente nel mercato (un 

ETS dell'UEdebole, nessuna 

internalizzazione dei costi esterni dei 

combustibili fossili e dell'energia 

nucleare, rigidità del mercato), è 

necessario mantenere un flusso separato 

di entrate per le energie rinnovabili, come 

suggerito dall'Agenzia internazionale per 

l'energia (AIE); 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 27%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 
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per tutti i produttori di elettricità; per tutti i produttori di elettricità; rileva 

inoltre il pericolo di una ridotta 

competitività industriale e fughe di 

carbonio a causa dei sistemi di 

sovvenzione progettati in modo non 

corretto; 

Or. en 

 

Emendamento  419 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 27%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

Or. de 

 

Emendamento  420 

Herbert Reul 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 27%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni nazionali 

alle energie rinnovabili non è più in linea 

con i tempi, in quanto altera inutilmente il 

mercato interno dell'energia dell'UE, e 
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reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

Or. de 

 

Emendamento  421 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 27% come concordato dal 

Consiglio nell'ottobre del 2014; segnala 

tuttavia che il regime di continue 

sovvenzioni alle energie rinnovabili non è 

più in linea con i tempi e che in questo 

nuovo sistema energetico le energie 

rinnovabili dovrebbero a loro volta reagire 

agli stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

Or. en 

 

Emendamento  422 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 
energie rinnovabili non è più in linea con i 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30% e ritiene che siano 

necessari obiettivi nazionali al fine di 

garantire la necessaria certezza 
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tempi e che in questo nuovo  sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli 

stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

dell'investitore e del diritto; sottolinea che 

i regimi di sostegno, se ben progettati, 

sono stati uno strumento utile per ridurre 

rapidamente i costi delle energie 

rinnovabili, quali il solare fotovoltaico e 

l'eolico onshore, e che, poiché queste 

tecnologie si stanno consolidando e 

stanno diventando competitive quanto ai 

costi, tali regimi non saranno più 

necessari; sottolinea che, laddove i regimi 

di sostegno siano ancora necessari per le 

forme meno consolidate di energia 

rinnovabile, essi dovrebbero essere 

progettati in maniera efficiente per 

ridurre al minimo le distorsioni del 

mercato, garantendo al contempo risultati 

efficaci in termini di sviluppo delle 

capacità di generazione di energie 

rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Martina Werner, Jeppe Kofod 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 
energie rinnovabili non è più in linea con i 

tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli 

stimoli del mercato,  dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; deplora la mancanza 

di obiettivi europei vincolanti che possano 

essere tradotti in obiettivi nazionali 

vincolanti per la quota di energie 

rinnovabili; insiste sul fatto che, alla luce 

di qualsiasi obiettivo vincolante delle 
energie rinnovabili, devono essere prese in 

considerazione misure regolamentari 

alternative per raggiungere l'obiettivo 

delle energie rinnovabili dell'UE nel 

quadro degli obiettivi 2030 del clima e  
dell'energia; rileva che il sostegno per le 

energie rinnovabili deve essere sensibile 

al mercato reagendo ai suoi stimoli; 
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Or. en 

 

Emendamento  424 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 

energie rinnovabili non è più in linea con i 

tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli 

stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

prezzo di numerose fonti di energia 

rinnovabile è diminuito, e che inoltre le 

sovvenzioni a favore delle energie 

rinnovabili devono rispecchiare la 

diminuzione nei costi di produzione 

dell'energia; sottolinea che ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di politica 

energetica e in materia di cambiamenti 

climatici, continua a sussistere la 

necessità di sovvenzioni a favore delle 

tecnologie innovative; 

Or. hu 

 

Emendamento  425 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 
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sottolinea a questo scopo la necessità di 

introdurre nel mercato dell'energia 

meccanismi per fornire segnali a termine, 

quali i mercati della capacità, oltre che un 

disegno di mercato più coerente con 

l'integrazione delle fonti di energia 

rinnovabili nel mercato stesso; 

Or. it 

 

Emendamento  426 

Angelika Niebler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 

energie rinnovabili dovrebbero a loro 

volta reagire agli stimoli del mercato, dato 

che altrimenti essi ne risulterebbero 

inaspriti per tutti i produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi; 

Or. de 

 

Emendamento  427 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione 

europea di aumentare la quota delle 

energie rinnovabili al 30%; segnala 

tuttavia che il regime di continue 

sovvenzioni alle energie rinnovabili non è 

più in linea con i tempi e che in questo 

19. sostiene l'integrazione in corso delle 

energie rinnovabili nel mercato 

energetico dell'UE; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle energie 

rinnovabili non è più in linea con i tempi e 

che in questo nuovo sistema energetico le 
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nuovo sistema energetico le energie 

rinnovabili dovrebbero a loro volta reagire 

agli stimoli del mercato, dato che altrimenti 

essi ne risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

energie rinnovabili dovrebbero a loro volta 

reagire agli stimoli del mercato, dato che 

altrimenti essi ne risulterebbero inaspriti 

per tutti i produttori di elettricità; 

riconosce, inoltre, la natura non 

pianificata delle energie rinnovabili e, di 

conseguenza, chiede agli Stati membri 

che stanno gradualmente abbandonando 

l'energia nucleare o fonti di energia 

equivalenti di garantirne la sostituzione 

con una produzione di energia in grado di 

fornire similmente energia elettrica e 

contribuire al mercato europeo 

dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  428 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che il 

regime di continue sovvenzioni alle 
energie rinnovabili non è più in linea con i 

tempi e che in questo nuovo sistema 

energetico le energie rinnovabili 

dovrebbero a loro volta reagire agli stimoli 

del mercato, dato che altrimenti essi  ne 

risulterebbero inaspriti per tutti i 

produttori di elettricità; 

19. sostiene l'obiettivo dell'Unione europea 

di aumentare la quota delle energie 

rinnovabili al 30%; segnala tuttavia che i 

sussidi sostanziali forniti per la 

generazione di fossili e la sottovalutazione 

cronica del loro impatto economico 

sull'ambiente e sulla salute sono obsoleti, 

inefficaci e controproducenti; ricorda che 

tutti i regimi di sostegno per le altre fonti 

di energia, incluse le energie rinnovabili, 

che non seguono considerazioni 

strategiche o che tendono a diventare 

permanenti, sono analogamente non in 

linea con i tempi, inefficaci e 

controproducenti; osserva che una 

strategia energetica globale, unitamente a 

un meccanismo sano di formazione dei 

prezzi, non ostacolato da vincoli 

artificiali, facilitato da un flusso regolare 

di informazioni e non distorto da posizioni 

dominanti o da lock-in tecnologici, 

dovrebbe aiutare a guidare le decisioni 
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sugli investimenti; riconosce che in questo 

nuovo sistema energetico le energie 

rinnovabili dovrebbero a loro volta reagire 

alla combinazione di stimoli del mercato  

e input strategici,  anche se i generatori di 

energie rinnovabili potrebbero ancora 

avere bisogno di meccanismi di 

stabilizzazione delle entrate integrando i  

sintomi del mercato, al fine di orientare 

gli investimenti; insiste sulla necessità di 

rimuovere le tariffe di accesso e gli 

ostacoli normativi ai mercati dell'energia 

elettrica per i generatori decentrati e i 

"prosumatori"; 

Or. en 

 

Emendamento  429 

Hannu Takkula 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. ritiene che i regimi nazionali di 

sostegno per le fonti energetiche 

rinnovabili dovrebbero essere eliminati 

entro il 2020 e che gli ETS dell'UE 

dovrebbero diventare l'incentivo 

principale per gli investimenti nella 

produzione di energia a basse emissioni di 

carbonio; invita la Commissione a 

valutare tempestivamente la necessità di 

nuove misure per accelerare il processo di 

rafforzamento degli ETS dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. ritiene che l'attenzione debba 

essere rivolta alle modalità di 

eliminazione graduale delle sovvenzioni a 

qualsiasi tipo di energia, piuttosto che 

all'armonizzazione dei livelli all'interno 

dell'UE; è convinto che ciò aumenterà la 

competitività e l'efficienza dei costi, oltre 

ad essere positivo per i consumatori; 

invita la Commissione a garantire che, 

date le attuali circostanze, le sovvenzioni 

vengano mantenute al minimo 

indispensabile; 

Or. en 

 

Emendamento  431 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. sottolinea l'importanza delle 

tecnologie digitali per inviare segnali di 

prezzo che consentano alla gestione della 

domanda di fungere da fonte di 

flessibilità; chiede, pertanto, una strategia 

ambiziosa per quanto riguarda la 

digitalizzazione nel settore energetico, 

dall'installazione di reti e contatori 

intelligenti allo sviluppo di applicazioni 

mobili, piattaforme online e hub di dati; 

Or. en 

 

Emendamento  432 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. chiede l'attuazione di meccanismi 

di capacità del mercato e contratti a lungo 

termine che possano offrire la stabilità 

delle entrate necessaria per incoraggiare 

gli investimenti nelle basse emissioni di 

carbonio e raggiungere gli obiettivi di 

efficienza in Europa, garantendo nel 

contempo la sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  433 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 ter. chiede l'introduzione di un 

meccanismo di remunerazione delle 

capacità basato sul mercato, che colmi il 

divario tra i costi della tecnologia e le 

entrate del mercato, al fine di integrare gli 

investimenti nelle basse emissioni di 

carbonio nel mercato, garantire la 

sicurezza dell'approvvigionamento e 

ridurre i rischi per gli investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  434 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 20. segnala che gli Stati membri 
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dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

dovrebbero realizzare obiettivi ambiziosi 

concreti e quantitativi per le quote di 

energie rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla certezza per gli 

investitori nelle fonti di energia 

rinnovabili; ritiene quindi che le priorità 

di immissione e i prezzi fissi siano 

necessari per soddisfare le esigenze degli 

investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi finali a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata all'efficacia dei costi; 

ricorda pertanto la continua necessità di 

condizioni di mercato uniformi e di 

stabilizzare le entrate degli investimenti 

RES, dato che le maggiori incertezze dei 

prezzi dell'energia elettrica affrontate dai 

produttori RES portano a costi elevati di 

capitale per le energie rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  436 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che, nell'ambito del quadro 

strategico 2020, gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea, pertanto, l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi, pur riconoscendo 

che le molteplici tecnologie rinnovabili 

hanno raggiunto diversi stadi di maturità 

e hanno caratteristiche diverse, per cui 

non possono essere trattate con un 

approccio indifferenziato; ritiene la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; che 

per garantire un ambiente favorevole agli 

investimenti, tutti i piani esistenti relativi 

alle fonti di energia innovabili dovrebbero 

mantenere tutti i benefici diretti e indiretti 

concessi al momento della decisione di 

investimento, comprese le priorità di 

immissione; 

Or. en 

 

Emendamento  437 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti per 

le quote di energie rinnovabili nei relativi 

consumi a prescindere dall'evoluzione del 

mercato e sottolinea pertanto l'importanza 

di una promozione degli investimenti in 

vari modi; 
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compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

Or. en 

 

Emendamento  438 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi gli 

ETS dell'UE lo strumento più efficace e la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

attuale priorità di immissione e ai prezzi 

fissi; 

Or. en 

 

Emendamento  439 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

20. segnala che nell'ambito del quadro 

strategico 2020 gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea, pertanto, l'importanza di una 
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all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi, pur riconoscendo 

che le molteplici tecnologie rinnovabili 

hanno raggiunto diversi stadi di maturità 

e hanno caratteristiche diverse, per cui 

non possono essere trattate con un 

approccio indifferenziato; ritiene la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; che 

per garantire un ambiente favorevole agli 

investimenti, tutti i piani esistenti relativi 

allefonti di energia rinnovabili 

dovrebbero mantenere tutti i benefici 

diretti e indiretti concessi al momento 

della decisione di investimento, comprese 

le priorità di immissione; 

Or. en 

Emendamento  440 

José Blanco López 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

suggerisce di analizzare modalità flessibili 

di ripartizione dei costi tra tutte le energie 

inquinanti al fine di raggiungere 

l'obiettivo 2030 dell'UE per le energie 

rinnovabili; 

Or. en 
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Emendamento  441 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Marian-Jean 

Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione armonizzata attraverso 

politiche, quali i certificati verdi 

negoziabili, orientate alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

Or. en 

 

Emendamento  442 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi finali a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

strategica promozione mirata alla vera 

concorrenza tra i generatori di energia 

elettrica senza emissioni di carbonio e 

denuclearizzati e all'efficienza dei costi, 

garantendo un ambiente di investimento 

basato sul mercato e un quadro normativo 

moderno, stabile ed efficiente; 
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Or. en 

 

Emendamento  443 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; 

Or. hu 

 

Emendamento  444 

Martina Werner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi che il 

sostegno determinato da meccanismi 

concorrenziali che consente ai segnali di 

prezzo di raggiungere i produttori sia più 

compatibile con il mercato rispetto alle 

tariffe di immissione fisse; 
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Or. en 

 

Emendamento  445 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi attraverso sistemi di 

appalti basati sul mercato; ritiene, a tale 

proposito, che la concorrenza nella 

promozione degli investimenti, ad 

esempio, sia più compatibile con il mercato 

rispetto alle tariffe di immissione fisse e 

alle norme generali in materia di priorità; 

Or. de 

 

Emendamento  446 

Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti e della 

ricerca più compatibile con il mercato 
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priorità di immissione e ai prezzi fissi; rispetto alla priorità di immissione e ai 

prezzi fissi; 

Or. pt 

 

Emendamento  447 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi che il 

sistema di scambio di quote di emissione 

dell'UE sia lo strumento più efficace e che 
la promozione degli investimenti sia più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

Or. en 

 

Emendamento  448 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; ritiene quindi la 

20. segnala che gli Stati membri 

dovrebbero realizzare obiettivi concreti e 

quantitativi per le quote di energie 

rinnovabili nei relativi consumi finali a 

prescindere dall'evoluzione del mercato e 

sottolinea pertanto l'importanza di una 

promozione mirata alla concorrenza e 

all'efficacia dei costi; osserva che qualsiasi 
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promozione degli investimenti più 

compatibile con il mercato rispetto alla 

priorità di immissione e ai prezzi fissi; 

regime di sostegno per le energie 

rinnovabili deve garantire la reattività del 

mercato e che un meccanismo di 

assegnazione basato sul mercato 

contribuirebbe a limitare il costo del 

finanziamento al livello richiesto, 

promuovere la concorrenza e garantire 

che l'integrazione delle energie 

rinnovabili sia completamente guidata dai 

segnali del mercato e conforme agli 

orientamenti dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  449 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in 

materia di promozione debbano essere 

orientate al mercato in modo da tenere a 

un livello congruo i costi per i 

consumatori di energia; 

21. sottolinea che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con il 

crescente uso delle fonti di energia 

rinnovabili, l'obiettivo dei regimi di 

sostegno è quello di consentire a 

tecnologie più innovative e costose di 

progredire lungo la curva di 

apprendimento; richiede che i regimi di 

sostegno prendano in considerazione i 

diversi livelli di maturità, gli ostacoli 

specifici, nonché i profili di rischio delle 

diverse tecnologie in materia di energia 

rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  450 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 



 

AM\1090308IT.doc 81/147 PE580.478v01-00 

 IT 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in 

materia di promozione debbano essere 

orientate al mercato in modo da tenere a 

un livello congruo i costi per i consumatori 

di energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione, i meccanismi di 

sostegno debbano essere orientati al 

mercato tramite aste tecnologiche 

specifiche per progetti su larga scala, in 

modo da tenere a un livello congruo i costi 

per i consumatori di energia, mentre i 

progetti su piccola scala, compresi quelli 

di singoli individui, organizzazioni non 

commerciali, enti pubblici e PMI, 

dovrebbero rimanere esenti dalle aste in 

linea con gli orientamenti esistenti sugli 

aiuti di Stato in materia di energia e 

ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  451 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato, come ad esempio i premi di 

immissione, in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

Or. en 

 

Emendamento  452 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato, come ad esempio i premi di 

immissione, in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

Or. en 

 

Emendamento  453 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato, come ad esempio i premi di 

immissione, in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

Or. en 

 

Emendamento  454 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in 

materia di promozione debbano essere 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative che 

regolano i regimi di sostegno debbano 
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orientate al mercato in modo da tenere a un 

livello congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

essere orientate al mercato in modo da 

tenere a un livello congruo i costi per i 

consumatori di energia; 

Or. en 

 

Emendamento  455 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili 

tradizionali e con la più vasta diffusione le 

normative in materia di promozione 

debbano essere orientate al mercato; 

evidenzia che persiste la necessità di 

sovvenzioni a favore di nuove tecnologie 

per le energie rinnovabili; 

Or. hu 

 

Emendamento  456 

Franc Bogovič 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da tenere a un livello 

congruo i costi per i consumatori di 

energia; 

21. insiste che con la crescente maturità 

tecnica delle energie rinnovabili e con la 

più vasta diffusione le normative in materia 

di promozione debbano essere orientate al 

mercato in modo da sopprimere la 

necessità di mercati di capacità e da tenere 

a un livello congruo i costi per i 

consumatori di energia; 

Or. en 
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Emendamento  457 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una 

conversione dell'assetto del mercato verso 

maggiore flessibilità, cosicché in futuro i 

prezzi del CO2 e dei carburanti possano 

sostenere di più il potenziamento delle 

energie rinnovabili; 

soppresso 

Or. hu 

 

Emendamento  458 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una 

conversione dell'assetto del mercato verso 

maggiore flessibilità, cosicché in futuro i 

prezzi del CO2 e dei carburanti possano 

sostenere di più il potenziamento delle 

energie rinnovabili; 

22. sottolinea il legame tra obiettivi politici 

e in materia di clima; sollecita pertanto una 

riforma degli ETS in modo da contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi di 

decarbonizzazione dell'economia europea 

pur consentendo una "giusta transizione" 

per tutti i lavoratori senza compromettere 

la qualità della vita né generare guadagni 

accidentali; 

Or. en 

 

Emendamento  459 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento delle energie 

rinnovabili; 

22. sollecita pertanto il rafforzamento degli 

ETS e una conversione dell'assetto del 

mercato per premiare la flessibilità, 

cosicché in futuro i prezzi del CO2 e dei 

carburanti possano sostenere di più il 

potenziamento delle energie rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  460 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento delle energie 

rinnovabili; 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento di tutte le forme di 

generazione di energia sicura e a basse 

emissioni di carbonio; 

Or. en 

 

Emendamento  461 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento delle energie 

rinnovabili; 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più la parità di condizioni nell'ambito del 

potenziamento delle tecnologie del 

carbone pulito; 

Or. en 

 

Emendamento  462 

Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van Brempt, Miroslav 

Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento delle energie 

rinnovabili; 

22. sollecita pertanto il rafforzamento degli 

ETS e una conversione dell'assetto del 

mercato verso maggiore flessibilità, 

cosicché in futuro i prezzi del CO2 e dei 

carburanti possano sostenere di più il 

potenziamento delle energie rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  463 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano sostenere di 

più il potenziamento delle energie 

rinnovabili; 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una conversione 

dell'assetto del mercato verso la rimozione 

dei costi indiretti degli ETS e il 

raggiungimento di una maggiore 

flessibilità, cosicché in futuro i prezzi del 

CO2 e dei carburanti possano essere 

l'unica forma per sostenere il 

potenziamento delle energie rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  464 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una 

conversione dell'assetto del mercato verso 

maggiore flessibilità, cosicché in futuro i 

prezzi del CO2 e dei carburanti possano 

sostenere di più il potenziamento delle 

energie rinnovabili; 

22. sollecita pertanto il rafforzamento degli 

ETS, cosicché in futuro i prezzi del CO2 e 

dei carburanti possano sostenere di più il 

potenziamento delle energie rinnovabili; 

accoglie con favore l'obiettivo della 

Commissione di aumentare la flessibilità 

del mercato dell'elettricità, al fine di 

potenziare l'espansione delle fonti di 

energia rinnovabili, sia sotto forma di 

grandi generazioni sia come produzioni 

decentrate su piccola scala; 

Or. en 

 

Emendamento  465 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita pertanto il 

rafforzamento degli ETS e una 

conversione dell'assetto del mercato verso 

maggiore flessibilità, cosicché in futuro i 

prezzi del CO2 e dei carburanti possano 

sostenere di più il potenziamento delle 

energie rinnovabili; 

22. evidenzia i rischi di commistione tra 

obiettivi di approvvigionamento e in 

materia di clima; sollecita un approccio 

più coordinato e olistico allo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili, tenuto 

conto degli ETS, degli obiettivi di 

interconnessione e dell'efficienza 

energetica al fine di garantire che gli 

investimenti nelle fonti di energia 

rinnovabili siano efficientemente guidati; 

Or. en 

 

Emendamento  466 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, András Gyürk, Vladimir Urutchev, Pilar 

del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. invita la Commissione ad avviare 

uno studio che identifichi nuove 

configurazioni di mercato con un buon 

rapporto costi-benefici, nella prospettiva 

di garantire che i consumatori 

usufruiscano di energia elettrica a prezzi 

ragionevoli e prevenire la rilocalizzazione 

delle emissioni di carbonio; 

Or. en 

 

Emendamento  467 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità soppresso 
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di bilanciamento per i gestori di impianti 

di vettori energetici rinnovabili e 

sottolinea che in caso di scostamento 

dagli avanzamenti annunciati dal gestore 

sia riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  468 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti 

di vettori energetici rinnovabili e 

sottolinea che in caso di scostamento 

dagli avanzamenti annunciati dal gestore 

sia riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  469 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti 

di vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede un rafforzamento progressivo 

della partecipazione di grandi gestori di 

impianti di vettori energetici rinnovabili ai 

mercati di bilanciamento, tenendo conto 

del diverso livello di penetrazione delle 

fonti di energia rinnovabili in un 

determinato mercato, per migliorare la 

maturità del mercato soprattutto 
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attraverso l'istituzione di mercati liquidi 

infragiornalieri e il raggiungimento di 

un'armonizzazione dei tempi di chiusura, 

nonché il bilanciamento dei prodotti 

energetici, onde consentire agli operatori 

di mercato di effettuare scambi in orari 

più vicini a quelli di fornitura; 

Or. en 

 

Emendamento  470 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento dell'elettricità per i 

gestori di impianti di vettori energetici 

rinnovabili e sottolinea che in caso di 

scostamento dagli avanzamenti annunciati 

dal gestore sia riscosso un prezzo adeguato 

di compensazione energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  471 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Vladimir Urutchev, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore agli 

attori del mercato sia addebitato un costo 

che rifletta l'intero squilibrio; 

Or. en 
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Emendamento  472 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di grandi 

impianti di vettori energetici rinnovabili e 

sottolinea che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore possa 

essere riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  473 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti 

di vettori energetici rinnovabili e 

sottolinea che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. rileva che l'effettiva attuazione di un 

nuovo modello di energia adatto alle 

energie rinnovabili e la creazione di 

condizioni di parità per le tecnologie sono 

i prerequisiti per raggiungere l'obiettivo di 

rendere tutti i gestori responsabili del 
bilanciamento e sottolinea che in caso di 

scostamento dagli avanzamenti annunciati 

dal gestore sia riscosso un prezzo adeguato 

di compensazione energetica; rileva che il 

nuovo modello di mercato dell'energia 

dovrebbe graduare la responsabilità in 

base al diverso livello di penetrazione 

delle tecnologie rinnovabili nei mercati 

nazionali; 

Or. en 
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Emendamento  474 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina 

Werner, Simona Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti 

di vettori energetici rinnovabili e 

sottolinea che in caso di scostamento 

dagli avanzamenti annunciati dal gestore 

sia riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. ricorda che gli orientamenti del 2014 

sugli aiuti di Stato richiedono che, a 

decorrere dal 2016, i generatori di energie 

rinnovabili assumano il bilanciamento 

delle responsabilità definito come obbligo 

per i produttori di compensare le 

deviazioni a breve termine dai loro 

precedenti impegni di fornitura; 

Or. en 

 

Emendamento  475 

Françoise Grossetête 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede, in linea con le disposizioni 

adottate negli orientamenti della 

Commissione sugli aiuti di Stato a favore 

della tutela ambientale e dell'energia per 

il periodo 2014-2020, una conseguente 

responsabilità di bilanciamento per i 

gestori di impianti di vettori energetici 

rinnovabili e sottolinea che in caso di 

scostamento dagli avanzamenti annunciati 

dal gestore sia riscosso un prezzo adeguato 

di compensazione energetica; 

Or. fr 

 

Emendamento  476 

Pavel Telička, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Philippe De Backer, Kaja Kallas, 

Fredrick Federley 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili e sottolinea 

che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

23. chiede una conseguente responsabilità 

di bilanciamento per i gestori di impianti di 

vettori energetici rinnovabili in quanto ciò 

potrebbe creare condizioni di parità e 

sottolinea che in caso di scostamento dagli 

avanzamenti annunciati dal gestore sia 

riscosso un prezzo adeguato di 

compensazione energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  477 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. ricorda che gli orientamenti del 

2014 sugli aiuti di Stato richiedono che, a 

decorrere dal 2016, i generatori di energie 

rinnovabili assumano il bilanciamento 

delle responsabilità definito come obbligo 

per i produttori di compensare le 

deviazioni a breve termine dai loro 

precedenti impegni di fornitura; 

Or. en 

 

Emendamento  478 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. ricorda che la configurazione del 
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mercato deve essere adattata in modo da 

aumentare il contributo di bilanciamento 

di produttori flessibili decarbonizzati e 

denuclearizzati, integrati su aree 

geografiche più vaste rispetto ai confini 

nazionali attuali; 

Or. en 

 

Emendamento  479 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja 

Kallas, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; ritiene che una 

decisione unilaterale di uno Stato membro 

con un impatto sostanziale sugli Stati 

confinanti non dovrebbe essere presa 

senza una discussione più ampia a livello 

regionale o dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  480 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 
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regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; ricorda che le fonti 

di energia rinnovabili presentano nella 

maggior parte dei casi una forte 

componente locale; 

  

Or. en 

 

Emendamento  481 

Herbert Reul 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri, innanzitutto 

a livello regionale, al fine di aumentare la 

redditività dei mercati energetici; esorta la 

Commissione ad adoperarsi per un 

quadro europeo armonizzato di 

promozione delle energie rinnovabili; 

Or. de 

 

Emendamento  482 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi europei 
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comuni; 

Or. hu 

 

Emendamento  483 

Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici; 

24. chiede, alla luce della sussidiarietà, nel 

contesto dell'ulteriore potenziamento delle 

energie rinnovabili, un intervento 

coordinato degli Stati membri a livello 

regionale al fine di aumentare la redditività 

dei mercati energetici e rafforzare la 

stabilità della rete; 

Or. en 

 

Emendamento  484 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. invita gli Stati membri a legiferare 

in modo tale da promuovere 

l'autoconsumo rinnovabile individuale o 

collettivo su piccola scala mediante 

sistemi di bilanciamento netto; 

Or. es 

 

Emendamento  485 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. raccomanda agli Stati membri di 

prendere in considerazione un quadro 

normativo che incoraggi gli utilizzatori 

finali a scegliere l'autoproduzione e lo 

stoccaggio locale dell'energia; 

  

Or. en 

 

Emendamento  486 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

soppresso 

Or. hu 

 

Emendamento  487 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  488 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 
per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che i vettori energetici 

rinnovabili debbano servire per conseguire 

l'obiettivo della totale decarbonizzazione 

del sistema energetico; 

Or. en 

 

Emendamento  489 

Hannu Takkula 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; ritiene, per 

motivi di sicurezza degli 

approvvigionamenti e della robustezza del 

sistema, che la futura configurazione del 

mercato dell'elettricità dovrebbe 

riconoscere il valore della produzione 

affidabile di elettricità a basso tenore di 

carbonio, come ad esempio l'energia 

nucleare; 

Or. en 
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Emendamento  490 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che tutti i vettori energetici 

avranno il rispettivo ruolo nella 

produzione di elettricità, purché utili per 

conseguire l'obiettivo della rapida 

denuclearizzazione e decarbonizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  491 

Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Dominique Riquet 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici sicuri e 

sostenibili dovrebbero conservare il 

rispettivo posto nella produzione di 

elettricità, purché utili per conseguire 

l'obiettivo della decarbonizzazione 

graduale, in linea con il recente accordo 

globale della COP 21; osserva che la 

decarbonizzazione dovrebbe essere 

sostenuta con la definizione di una norma 

sulle prestazioni in materia di emissioni 

come soglia oltre la quale le centrali 

elettriche che emettono più carbonio non 

possono essere ammissibili per i mercati 

delle capacità o altri meccanismi di 

sostegno, come ad esempio il Fondo per la 

modernizzazione di cui alla proposta di 

direttiva per sostenere una riduzione delle 

emissioni più efficace sotto il profilo dei 

costi e promuovere investimenti a favore 
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di basse emissioni di carbonio; 

  

Or. en 

 

Emendamento  492 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Kathleen Van 

Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici sicuri e 

sostenibili dovrebbero conservare il 

rispettivo ruolo nella produzione di 

elettricità, purché utili per conseguire 

l'obiettivo della decarbonizzazione 

graduale, in linea con il recente accordo 

globale della COP 21; 

Or. en 

 

Emendamento  493 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici sicuri e 

sostenibili dovrebbero conservare il 

rispettivo ruolo nella produzione di 

elettricità, purché utili per conseguire 

l'obiettivo della decarbonizzazione 

graduale, in linea con il recente accordo 

globale della COP 21; 

Or. en 
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Emendamento  494 

Eugen Freund 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale e della 

sostenibilità ambientale, e tutti i costi 

esterni dovrebbero essere internalizzati 

secondo il principio "chi inquina paga"; 

Or. de 

 

Emendamento  495 

Françoise Grossetête 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ritiene che accanto alla energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; 

25. ritiene che accanto alle energie 

rinnovabili tutti i vettori energetici 

dovrebbero conservare il rispettivo posto 

nella produzione di elettricità, purché utili 

per conseguire l'obiettivo della 

decarbonizzazione graduale; suggerisce a 

tale titolo alla Commissione di mettere a 

punto una strategia europea sulla 

questione della conversione dell'energia 

elettrica in gas e del gas in energia 

elettrica, che rappresenta una soluzione 

promettente in materia di stoccaggio 

dell'elettricità nel medio e lungo termine; 

Or. fr 
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Emendamento  496 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. evidenzia l'importanza di un 

coordinamento a livello comunitario per 

la definizione dei regimi concessori per 

l'utilizzo della risorsa idroelettrica e per 

l'apertura del settore alla concorrenza, al 

fine di evitare distorsioni sui mercati e 

favorire l'utilizzo efficiente della risorsa; 

Or. it 

Emendamento  497 

Maria Grapini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. rileva che la riorganizzazione del 

mercato dell'elettricità risponderà alle 

attese dei consumatori in quanto offrirà 

vantaggi concreti grazie all'impiego di 

tecnologie nuove, in particolare nel 

campo delle energie rinnovabili, con 

basse emissioni di carbonio e con la 

creazione di un'interdipendenza tra gli 

Stati membri dell'UE in materia di 

sicurezza energetica; 

Or. ro 

Emendamento  498 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea che, in assenza di un 

sistema di rete elettrica completamente 

interconnesso con adeguate possibilità di 

stoccaggio, la generazione convenzionale 

del carico di base resta essenziale per il 

mantenimento della sicurezza 

dell'approvvigionamento; 

Or. en 

 

Emendamento  499 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. invita tutte le istituzioni europee e 

gli Stati membri a riconoscere il ruolo 

fondamentale che l'energia rinnovabile è 

chiamata a svolgere come una delle 

principali dimensioni della vera ricchezza 

di un paese, fornendo un ancoraggio 

indipendente a lungo termine per la sua 

attività economica complessiva; propone, 

in tal senso, di sviluppare accordi 

internazionali che permettano l'utilizzo 

del valore equivalente della capacità di 

generazione da fonti rinnovabili di uno 

Stato, valutata utilizzando le tendenze 

medie dei prezzi nel corso di 10 anni, 

come garanzia pienamente valida per il 

suo debito sovrano; 

Or. en 

 

Emendamento  500 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Martina Werner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea che l'eccesso di capacità 

non sostenibile esistente ostacola il 

raggiungimento degli obiettivi energetici e 

climatici dell'UE; chiede, pertanto, alla 

Commissione e agli Stati membri di 

collaborare per affrontare questo eccesso 

di capacità e migliorare le condizioni di 

investimento al fine di sostituire la 

capacità non sostenibile con la 

generazione sostenibile, soluzioni di 

stoccaggio, interconnessioni di rete e 

regimi di risposta alla domanda; 

Or. en 

 

Emendamento  501 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea che i vantaggi delle 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica 

e la flessibilità della domanda dovrebbero 

essere alla portata di tutte le persone e 

comunità e invita la Commissione a 

garantire che gli Stati membri consentano 

ai consumatori vulnerabili e a basso 

reddito l'accesso alle misure di efficienza 

energetica e alla generazione di energia 

da fonti rinnovabili al fine di far fronte 

alla povertà energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  502 

Kathleen Van Brempt, Martina Werner 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità 

nazionale in materia di mix energetico e 

pertanto un contributo essenziale per 

l'integrazione delle energie rinnovabili 

potrebbe provenire pure dall'energia 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas 

della massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  503 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità 

nazionale in materia di mix energetico e 

pertanto un contributo essenziale per 

l'integrazione delle energie rinnovabili 

potrebbe provenire pure dall'energia 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas 

della massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  504 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità 

nazionale in materia di mix energetico e 

pertanto un contributo essenziale per 

l'integrazione delle energie rinnovabili 

potrebbe provenire pure dall'energia 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas 

della massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

soppresso 

Or. es 

 

Emendamento  505 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità 

nazionale in materia di mix energetico e 

pertanto un contributo essenziale per 

l'integrazione delle energie rinnovabili 

potrebbe provenire pure dall'energia 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas 

della massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  506 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Patrizia Toia, Martina Werner, 

Simona Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico; 

Or. en 

 

Emendamento  507 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico; 
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tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  508 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 
dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas della 

massima efficienza avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  509 

Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Herbert Reul, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia atomica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza e 
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di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

dall'elettricità prodotta da carbone 

avvalendosi delle più moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  510 

Hannu Takkula 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia atomica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza e 

dall'elettricità esistente prodotta da carbone 

avvalendosi delle più moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  511 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per la decarbonizzazione e la 

sicurezza dell'approvvigionamento 
potrebbe provenire pure dall'energia 
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provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali e di centrali elettriche a gas della 

massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  512 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia atomica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza e 

dall'elettricità prodotta da carbone 

avvalendosi delle più moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  513 

Ivan Štefanec 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 
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in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia atomica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza e 

dall'elettricità prodotta da carbone 

avvalendosi delle più moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  514 

Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia atomica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza e 

dall'elettricità prodotta da carbone 

avvalendosi delle più moderne tecnologie; 

Or. en 

 

Emendamento  515 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire dall'uso da parte degli Stati 

membri dei loro impianti più efficienti dal 

punto di vista energetico; 

Or. en 

 

Emendamento  516 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per la 

decarbonizzazione del settore energetico 
potrebbe provenire pure dall'energia 

atomica neutrale sotto il profilo del CO2 

nonché dall'uso di risorse energetiche 

locali nazionali e di centrali elettriche a gas 

della massima efficienza e dall'elettricità 

prodotta da carbone avvalendosi delle più 

moderne tecnologie. 

Or. en 

 

Emendamento  517 

Werner Langen 



 

AM\1090308IT.doc 113/147 PE580.478v01-00 

 IT 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto, nel corso di un 

periodo transitorio a medio termine, un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

Or. de 

 

Emendamento  518 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada 

messa in causa la responsabilità nazionale 

in materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che non vada messa in causa la 

responsabilità nazionale in materia di mix 

energetico e pertanto un contributo 

essenziale per l'integrazione delle energie 

rinnovabili potrebbe provenire pure 

dall'energia idrica neutrale sotto il profilo 

del CO2 nonché dall'uso di riserve 

energetiche nazionali e di centrali elettriche 

a gas della massima efficienza; 

Or. de 
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Emendamento  519 

Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'energia atomica 

neutrale sotto il profilo del CO2 nonché 

dall'uso di riserve energetiche nazionali e 

di centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

26. ritiene che nel corso di un periodo 

transitorio a medio termine non vada messa 

in causa la responsabilità nazionale in 

materia di mix energetico e pertanto un 

contributo essenziale per l'integrazione 

delle energie rinnovabili potrebbe 

provenire pure dall'uso di tecnologie 

sostenibili e neutrali sotto il profilo del 

CO2 nonché dall'uso di riserve energetiche 

nazionali, come l'energia idrica e 

soprattutto le centrali di pompaggio, e di 

centrali elettriche a gas della massima 

efficienza e dall'elettricità prodotta da 

carbone avvalendosi delle più moderne 

tecnologie; 

Or. de 

 

Emendamento  520 

Hannu Takkula 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 26 bis. riconosce che la metà degli Stati 

membri ha indicato la sua intenzione di 

continuare a fare affidamento sul 

nucleare come fonte importante del carico 

di base a basso tenore di carbonio; invita 

la Commissione a fornire un quadro di 

riferimento che consenta agli Stati 

membri che hanno deciso di sviluppare 

nuove centrali nucleari di realizzare i 

propri progetti; 

Or. en 
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Emendamento  521 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 26 bis. invita la Commissione a fornire un 

quadro di riferimento che consenta agli 

Stati membri di perseguire le loro 

soluzioni di mix energetico a basse 

emissioni di carbonio; 

Or. en 

 

Emendamento  522 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; 

respinge comunque un frazionamento 

delle reti di distribuzione oltre la 

legislazione vigente, dato che detta 

normativa si è dimostrata utile e ai 

consumatori è offerta la possibilità di 

scegliere liberamente il fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

maggiormente l'interfaccia gestori dei 

sistemi di trasmissione (GST)-gestori delle 

reti di distribuzione (GRD): l'attuazione di 

modelli commerciali adeguati, 

infrastrutture dedicate e il sostegno 

armonizzato potrebbero favorire un 

efficace avvio della reazione alla 

domanda in ciascuno Stato membro e 

oltre i confini; 

Or. en 

 

Emendamento  523 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè, 

Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; 

respinge comunque un frazionamento 

delle reti di distribuzione oltre la 

legislazione vigente, dato che detta 

normativa si è dimostrata utile e ai 

consumatori è offerta la possibilità di 

scegliere liberamente il fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

maggiormente l'interfaccia gestori dei 

sistemi di trasmissione (GST)-gestori delle 

reti di distribuzione (GRD): l'attuazione di 

modelli commerciali adeguati, 

infrastrutture dedicate e il sostegno 

armonizzato potrebbero favorire un 

efficace avvio della reazione alla 

domanda in ciascuno Stato membro e 

oltre i confini; 

Or. en 

 

Emendamento  524 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Martina Werner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia, dato che 

il panorama energetico diventa sempre 

più decentrato, che il 90 % delle energie 

rinnovabili è collegato alla rete di 

distribuzione e che i GRD sono integrati a 

livello locale; respinge comunque un 

frazionamento delle reti di distribuzione 

oltre la legislazione vigente, dato che detta 

normativa si è dimostrata utile e ai 

consumatori è offerta la possibilità di 

scegliere liberamente il fornitore; 

Or. en 

 

Emendamento  525 

Kaja Kallas 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; ricorda 

l'importanza per tutti gli Stati membri di 

attuare i requisiti del terzo pacchetto 

energia in materia di separazione dei 

sistemi di trasmissione e distribuzione, 

soprattutto alla luce del rafforzamento del 

ruolo dei gestori delle reti di distribuzione 

per quanto riguarda l'accesso e la 

gestione dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  526 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

maggiormente anche la responsabilità 

locale e regionale dei gestori delle reti di 

distribuzione nel contesto dell'unione 

dell'energia, poiché si prevede che i ruoli e 

i compiti dei GRD si evolvano ed 

espandano in modo significativo con la 

nuova organizzazione del mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  527 

Pilar del Castillo Vera 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; rileva, tuttavia, che le autorità 

garanti della concorrenza devono essere 

estremamente vigili per quanto riguarda i 

gestori dei sistemi di distribuzione 

verticalmente integrati; 

Or. en 

 

Emendamento  528 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione 

(GRD) nel contesto dell'unione 

dell'energia; respinge comunque un 

frazionamento delle reti di distribuzione 

oltre la legislazione vigente, dato che detta 

normativa si è dimostrata utile e ai 

consumatori è offerta la possibilità di 

scegliere liberamente il fornitore; 

Or. en 

 

Emendamento  529 

Claude Turmes 
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a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; respinge 

comunque un frazionamento delle reti di 

distribuzione oltre la legislazione vigente, 

dato che detta normativa si è dimostrata 

utile e ai consumatori è offerta la 

possibilità di scegliere liberamente il 

fornitore; 

27. evidenzia che occorre considerare 

anche la responsabilità locale e regionale 

dei gestori delle reti di distribuzione nel 

contesto dell'unione dell'energia; invita la 

Commissione a valutare se il fatto che la 

stragrande maggioranza dei GRD siano di 

proprietà pubblica stia causando una 

distorsione del mercato a favore di 

oligopoli integrati verticalmente; 

Or. en 

 

Emendamento  530 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. esorta gli Stati membri a istituire i 

meccanismi giuridici e amministrativi 

necessari a promuovere il coinvolgimento 

delle comunità locali nella trasformazione 

dell'elettricità, rendendole partecipi dei 

progetti di impianti per la produzione di 

energia elettrica rinnovabile su piccola 

scala; 

Or. es 

 

Emendamento  531 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione vicine al 

consumatore e chiede pertanto di 

rafforzare il ruolo dei relativi gestori di reti 

in qualità di promotori per raggiungere 

gli obiettivi dell'Unione in materia di 

energia e rafforzare la cooperazione tra i 

diversi GRD; 

Or. en 

 

Emendamento  532 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione specialmente attraverso 

la piattaforma gestori dei sistemi di 

trasmissione (GST)-gestori delle reti di 

distribuzione (GRD); 

Or. en 

 

Emendamento  533 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che alcune energie 

rinnovabili sono immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente nei progetti normativi e 

negli organi europei di regolamentazione 

per quanto riguarda l'elaborazione di 

orientamenti sui temi di loro interesse, 

quali la gestione della domanda, la 

flessibilità, lo stoccaggio e l'interfaccia 

gestori dei sistemi di trasmissione (GST)-

gestori delle reti di distribuzione (GRD); 

Or. en 

 

Emendamento  534 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione per elaborare gli 

orientamenti di alto livello su diverse 

questioni comuni quali domanda/risposta, 

flessibilità, interfaccia gestori dei sistemi 

di trasmissione (GST)-gestori delle reti di 

distribuzione (GRD); 

Or. en 

 

Emendamento  535 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 



 

PE580.478v01-00 122/147 AM\1090308IT.doc 

IT 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

potrebbero essere immesse in circolazione 

a livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

Or. en 

 

Emendamento  536 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; sottolinea che vanno 

elaborate disposizioni speciali da un lato 

per i prosumatori, la cui immissione 

avviene attraverso una rete capillare ad 

alta densità, e dall'altro per le 

installazioni di energie rinnovabili ad alta 

capacità, che devono poter alimentare i 

sistemi di trasmissione a monte, 

sfruttando le alte prestazioni offerte dalla 

connessione della corrente continua ad 

alta tensione; 

Or. en 

 

Emendamento  537 

Paul Rübig 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; sostiene il 

miglioramento della cooperazione tra i 

gestori delle reti di distribuzione e i gestori 

dei sistemi di trasmissione; 

Or. de 

 

Emendamento  538 

Angelika Niebler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione; 

Or. de 

 

Emendamento  539 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; chiede che la 

cooperazione tra i gestori di reti e i gestori 

dei sistemi di trasmissione sia rafforzata 

da un quadro normativo più efficiente; 

Or. de 

 

Emendamento  540 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

sono per lo più immesse in circolazione a 

livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

28. sottolinea che le energie rinnovabili 

potrebbero essere immesse in circolazione 

a livello delle reti di distribuzione e chiede 

pertanto di rafforzare globalmente il ruolo 

dei relativi gestori di reti e di coinvolgerli 

maggiormente negli organi europei di 

regolamentazione; 

Or. en 

 

Emendamento  541 

Josu Juaristi Abaunz, Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 28 bis. esorta gli Stati membri a installare 

reti di distribuzione elettrica locali e 

intelligenti che consentano di gestire da 
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vicino la produzione e il consumo di 

elettricità in modo efficiente; 

Or. es 

Emendamento  542 

Carolina Punset, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di una 

nuova generazione e per la 

digitalizzazione, laddove acquistano 

crescente rilevanza specialmente la 

raccolta e la distribuzione di dati e va 

garantita la protezione dei dati; chiede di 

garantire l'efficienza dei costi di questi 

investimenti necessari nei sistemi di 

distribuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  543 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

chiede di garantire l'efficienza dei costi di 

questi investimenti necessari nei sistemi di 
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distribuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  544 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle tecnologie delle reti intelligenti e 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati, 

tenendo conto delle esperienze acquisite 

in paesi con piena diffusione dei contatori 

intelligenti; 

Or. en 

 

Emendamento  545 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede iniziative pubbliche strategiche 

in modo che i necessari investimenti nelle 

reti di distribuzione siano facilitati, ove non 

siano ancora preparati per l'immissione di 

volumi crescenti di energie rinnovabili, per 

la digitalizzazione e per l'interazione 

dinamica con l'avvento della 

configurazione del mercato al dettaglio, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta, la gestione e la 
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distribuzione di dati, vanno sviluppate 

norme corrispondenti per lo scambio di 

dati, con particolare attenzione alla 

riduzione dei costi, all'affidabilità e alla 

sicurezza, e va garantita la protezione dei 

dati in ogni condizione; 

Or. en 

 

Emendamento  546 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona 

Bonafè, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle tecnologie delle reti intelligenti e 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  547 

Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti intelligenti e di distribuzione 

siano facilitati, ove non siano ancora 

preparati per l'immissione di volumi 

crescenti di energie rinnovabili e per la 

digitalizzazione, laddove acquistano 

crescente rilevanza specialmente la 
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di dati e va garantita la protezione dei dati; raccolta e la distribuzione di dati e va 

garantita la protezione dei dati; 

Or. pt 

Emendamento  548 

Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, Josu 

Juaristi Abaunz 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

ciascun richiedente dei dati dei 

consumatori dovrebbe fornire la relativa 

motivazione, ossia l'onere della prova 

dovrebbe essere esteso ai GRD/gestori di 

contatori; 

Or. en 

 

Emendamento  549 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano incentivati, 

per l'immissione di volumi crescenti di 

energie rinnovabili e per la 

digitalizzazione, laddove acquistano 

crescente rilevanza specialmente i GRD 

nella raccolta e nella condivisione dei dati 
e va garantita la protezione dei dati; 



 

AM\1090308IT.doc 129/147 PE580.478v01-00 

 IT 

Or. en 

 

Emendamento  550 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

per integrare meglio l'immissione di 

volumi crescenti di energie rinnovabili e 

prepararsi completamente per la 

digitalizzazione, laddove acquistano 

crescente rilevanza specialmente la 

raccolta e la distribuzione di dati e va 

garantita la protezione dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  551 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

29. chiede che i necessari investimenti 

nelle tecnologie delle reti intelligenti e 

nelle reti di distribuzione siano facilitati, 

ove non siano ancora preparati per 

l'immissione di volumi crescenti di energie 

rinnovabili e per la digitalizzazione, 

laddove acquistano crescente rilevanza 

specialmente la raccolta e la distribuzione 

di dati e va garantita la protezione dei dati; 

Or. en 
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Emendamento  552 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. sottolinea l'importanza di un 

approccio regionale nella costruzione 

delle infrastrutture di energia elettrica 

mancanti, fondamentali per la sicurezza 

dell'approvvigionamento di elettricità 

sostenibile, al fine di eliminare gli ostacoli 

nella rete (elettrica) e di completare il 

mercato interno dell'energia; 

Or. en 

 

Emendamento  553 

Flavio Zanonato, Dan Nica, Patrizia Toia, Martina Werner, Simona Bonafè 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi 

vanno messi a disposizione senza 

discriminazioni dei terzi abilitati, con il 

consenso del consumatore; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  554 

Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di soppresso 
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distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi 

vanno messi a disposizione senza 

discriminazioni dei terzi abilitati, con il 

consenso del consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento  555 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi 

vanno messi a disposizione senza 

discriminazioni dei terzi abilitati, con il 

consenso del consumatore; 

30. ritiene che la raccolta, il trattamento e 

l'archiviazione dei dati dei cittadini in 

ambito energetico debbano essere gestiti 

dai consumatori stessi o da soggetti 
neutrali ed essere conformi al vigente 

quadro dell'UE sulla tutela della vita 

privata e sulla protezione dei dati; osserva 

che, di conseguenza, i dati devono essere 

archiviati nel contatore intelligente presso 

l'utente mentre i consumatori restano 

proprietari finali e controllori dei propri 

dati personali; i dati dovrebbero essere 

trasmessi ai GRD e agli altri operatori del 

mercato certificati solo con il consenso 

esplicito del consumatore; ritiene che tali 

dati debbano essere resi anonimi per tener 

conto degli eventuali problemi di tutela 

della vita privata; 

Or. en 

 

Emendamento  556 

Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Anne Sander, Massimiliano Salini 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 



 

PE580.478v01-00 132/147 AM\1090308IT.doc 

IT 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione promotori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; ritiene che gestori delle reti 

di distribuzione, inoltre, tra gli altri 

partecipanti al mercato, possano sostenere 

le autorità locali nel fornire loro i dati per 

consentire la transizione energetica sul 

loro territorio; 

Or. en 

 

Emendamento  557 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. sottolinea il potenziale di innovazione 

guidata dai dati per aumentare 

l'efficienza dei sistemi energetici e lo 

sviluppo della risposta alla domanda; 

evidenzia, in particolare, il ruolo che le 

piattaforme di condivisione dei dati 

possono svolgere come promotori dei 

servizi correlati alla domanda, 

consentendo ai partecipanti al mercato di 

integrare le diverse fonti di dati e 

sviluppare nuovi servizi; prende in 

considerazione il fatto che siano richieste 

regole chiare per i gestori delle reti di 

distribuzione, affinché agiscano come 

operatori neutrali del mercato, cui 

fluiscono i dati che poi vanno messi a 

disposizione senza discriminazioni dei terzi 

abilitati, con il consenso del consumatore 

garantendo che essi conservino il 

controllo dei propri dati; 

Or. en 
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Emendamento  558 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione promotori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; ritiene che i GRD debbano 

favorire lo sviluppo del mercato, che 

abbiano un ruolo sempre più importante 

come amministratori attivi di sistemi, 

abilitatori tecnologici, gestori di dati e 

innovatori e costituiscano un grande 

sostegno alle autorità locali nel fornire 

loro i dati che possono facilitare la 

transizione energetica sul loro territorio; 

Or. en 

 

Emendamento  559 

Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso attivo del 

consumatore e solo dopo valutazioni 

documentate degli aspetti della vita 

privata; 

Or. en 
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Emendamento  560 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi 

vanno messi a disposizione senza 

discriminazioni dei terzi abilitati, con il 

consenso del consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione in grado di mettere i dati 

ricevuti a disposizione dei terzi abilitati, 

con il consenso del consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento  561 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, a patto che il 

consumatore dia il proprio consenso a tale 

uso dei dati; 

Or. en 

 

Emendamento  562 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione e i gestori dei sistemi di 
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mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

trasmissione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

Or. de 

 

Emendamento  563 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione promotori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

Or. en 

 

Emendamento  564 

Cornelia Ernst 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; 

30. considera i gestori delle reti di 

distribuzione operatori neutrali del 

mercato, cui fluiscono i dati che poi vanno 

messi a disposizione senza discriminazioni 

dei terzi abilitati, con il consenso del 

consumatore; osserva che il consumatore 

ha il diritto fondamentale di accedere e 

controllare tutti i dati generati dal 

contatore intelligente; 

Or. en 
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Emendamento  565 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. chiede una solida definizione sul 

piano tecnico ed economico di "capacità 

di carico di base di importanza sistemica" 

e la disponibilità di tale capacità per il 

sistema di corrente, al fine di garantire la 

sicurezza del sistema; ritiene che la 

generale disponibilità di tali capacità 

debba essere osservata in un contesto 

regionale; 

Or. de 

 

Emendamento  566 

Barbara Kappel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 ter. sottolinea la necessità di accelerare 

in tutti gli organi decisionali la 

concessione di licenze per i progetti di 

infrastrutture energetiche; 

Or. de 

 

Emendamento  567 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  568 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; sottolinea che ulteriori 

poteri dell'ACER nel quadro di un 

mandato riveduto devono essere 

accompagnati da ulteriori finanziamenti e 

personale; 

Or. en 

 

Emendamento  569 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi e sia in grado di 

pianificare strategicamente la propria 
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attività in un orizzonte affidabile a medio 

termine; 

Or. en 

 

Emendamento  570 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia e l'autorità di 

regolamentazione siano dotate di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei loro compiti e 

obblighi effettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  571 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Kathleen 

Van Brempt, Simona Bonafè, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi e futuri; 

Or. en 

 

Emendamento  572 

Miapetra Kumpula-Natri 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi; 

31. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi effettivi e futuri; 

Or. en 

 

Emendamento  573 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 bis. rileva l'importanza di un 

monitoraggio efficace, imparziale e 

continuo dei mercati europei dell'energia 

come strumento chiave per garantire un 

vero mercato interno dell'energia 

caratterizzato dalla libera concorrenza, da 

segnali di prezzo adeguati e dalla 

sicurezza dell'approvvigionamento; 

sottolinea l'importanza dell'ACER in 

questo senso e attende la posizione della 

Commissione sulle nuove e rinforzate 

competenze dell'ACER sulle questioni 

transfrontaliere; 

Or. en 

 

Emendamento  574 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che il trasferimento della 

responsabilità per la sicurezza del sistema 

a organi sovranazionali significhi un 

notevole onere normativo, cui non 

corrisponde al recupero significativo di 

efficienza presso i gestori delle reti di 

trasmissione e nel contempo un quadro 

giuridico corrispondente esige diversi 

anni di lavoro; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  575 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che il trasferimento della 

responsabilità per la sicurezza del sistema 

a organi sovranazionali significhi un 

notevole onere normativo, cui non 

corrisponde al recupero significativo di 

efficienza presso i gestori delle reti di 

trasmissione e nel contempo un quadro 

giuridico corrispondente esige diversi 

anni di lavoro; 

32. invita l'ACER a coordinare uno sforzo 

atto a migliorare la cooperazione 

regionale riguardo alla sicurezza dei 

sistemi tra i gestori delle reti di 

trasmissione; 

Or. en 

 

Emendamento  576 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che il trasferimento della 32. ritiene che il trasferimento della 
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responsabilità per la sicurezza del sistema a 

organi sovranazionali significhi un 

notevole onere normativo, cui non 

corrisponde al recupero significativo di 

efficienza presso i gestori delle reti di 

trasmissione e nel contempo un quadro 

giuridico corrispondente esige diversi 

anni di lavoro; 

responsabilità per la sicurezza del sistema a 

organi sovranazionali debba verificarsi 

solo se consente guadagni netti all'intero 

sistema di approvvigionamento elettrico; 

Or. en 

 

Emendamento  577 

Pavel Telička, Carolina Punset, Philippe De Backer, Dominique Riquet, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che il trasferimento della 

responsabilità per la sicurezza del sistema a 

organi sovranazionali significhi un 

notevole onere normativo, cui non 

corrisponde al recupero significativo di 

efficienza presso i gestori delle reti di 

trasmissione e nel contempo un quadro 

giuridico corrispondente esige diversi anni 

di lavoro; 

32. ritiene che il trasferimento della 

responsabilità per la sicurezza del sistema a 

organi sovranazionali significhi un 

notevole onere normativo, cui non 

corrisponde al recupero significativo di 

efficienza presso i gestori delle reti di 

trasmissione e distribuzione e nel 

contempo un quadro giuridico 

corrispondente esige diversi anni di lavoro; 

Or. en 

 

Emendamento  578 

Angelika Niebler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel 

coordinamento delle questioni 

transfrontaliere; respinge tuttavia una 

vigilanza globale del mercato energetico da 

33. respinge una vigilanza globale del 

mercato energetico da parte dell'ACER, 

dato che in tal caso si metterebbe in piedi 

una burocrazia ciclopica; 
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parte dell'ACER, dato che in tal caso si 

metterebbe in piedi una burocrazia 

ciclopica; 

Or. de 

 

Emendamento  579 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere e di 

rafforzare la sua supervisione 

dell'ENTSO-E, in particolare per 

l'elaborazione di codici di rete; 

Or. en 

 

Emendamento  580 

Kaja Kallas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere e di 

sviluppare strumenti adeguati affinché 

l'ACER sia in grado di controllare 

efficacemente il mercato energetico senza 

mettere in piedi una burocrazia ciclopica; 

Or. en 
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Emendamento  581 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; 

Or. en 

 

Emendamento  582 

Patrizia Toia 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; 

Or. en 

 

Emendamento  583 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rolandas Paksas 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 33. chiede che all'ACER sia assegnato un 
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competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

ruolo centrale rafforzato nel 

coordinamento delle questioni 

transfrontaliere e interregionali relative al 

nuovo mercato energetico; invita, quindi, 

a soddisfare le esigenze di vigilanza sul 

funzionamento corretto del mercato 

energetico interno attraverso una 

rendicontazione omogenea e trasparente 

di cui siano operativamente responsabili 

gli Stati membri con il coordinamento 

dell'ACER; 

Or. en 

 

Emendamento  584 

Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che l'ACER sia dotata di 

competenze più estese e di adeguate 

risorse; chiede, in particolare, che 
all'ACER sia deferita una competenza 

decisionale nel coordinamento delle 

questioni transfrontaliere; ritiene che i suoi 

compiti di vigilanza sul mercato 

dovrebbero essere rafforzati, in 

particolare per quanto riguarda le 

pratiche di riduzione e il suo controllo 

sulle attività dell'ENTSO-E quali i codici 

di rete; 

Or. en 

 

Emendamento  585 

José Blanco López, Carlos Zorrinho 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che 

in tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che l'ACER sia dotata di 

competenze più estese e di adeguate 

risorse; chiede, in particolare, che 
all'ACER sia deferita una competenza 

decisionale nel coordinamento delle 

questioni transfrontaliere; i suoi compiti di 

vigilanza sul mercato dovrebbero essere 

rafforzati, in particolare per quanto 

riguarda le pratiche di riduzione e il suo 

controllo sulle attività dell'ENTSO-E 

quali i codici di rete; 

Or. en 

 

Emendamento  586 

Werner Langen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che in 

tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che in 

tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica che avrebbe 

ripercussioni sulla sicurezza del sistema; 

Or. de 

Emendamento  587 

Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Dan Nica, Martina Werner, Simona Bonafè, Miroslav 

Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 33. chiede che all'ACER sia deferita una 
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competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che in 

tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere, ossia nel 

contesto delle RSCI, con l'obiettivo di 

ottimizzare la gestione delle risorse 

energetiche, favorire le peculiarità 

nazionali, ridurre i costi e seguire criteri 

di mercato; respinge tuttavia una vigilanza 

globale del mercato energetico da parte 

dell'ACER, dato che in tal caso si 

metterebbe in piedi una burocrazia 

ciclopica; 

Or. en 

 

Emendamento  588 

Csaba Molnár 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; respinge 

tuttavia una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER, dato che in 

tal caso si metterebbe in piedi una 

burocrazia ciclopica; 

33. chiede che all'ACER sia deferita una 

competenza decisionale nel coordinamento 

delle questioni transfrontaliere; sostiene 

una vigilanza globale del mercato 

energetico da parte dell'ACER ai fini del 

conseguimento dell'Unione dell'energia 

nel lungo termine, nonché la creazione di 

centri di controllo regionali; 

Or. hu 

Emendamento  589 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. rileva che le proposte della 

Commissione per una nuova 

configurazione del mercato energetico 

riguardano esclusivamente il settore 
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elettrico; invita la Commissione ad 

analizzare la possibilità di rivedere 

l'assetto del mercato del gas naturale, al 

fine di affrontare le sfide nel settore del 

gas (ad esempio cambiando la domanda 

di gas dell'UE, le attività bloccate e i 

sistemi tariffari, l'ulteriore integrazione 

del mercato, i ruoli dell'ACER e 

dell'ENTSO-G); 

Or. en 

 

Emendamento  590 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. si compiace dei lavori dell'ACER e 

chiede che l'agenzia sia dotata di risorse 

finanziarie e umane sufficienti ai fini 

dell'adempimento dei suoi compiti e 

obblighi correnti senza dover aumentare il 

bilancio complessivo europeo; 

Or. en 

 

 


